
201/335 

 

CI.10.3.Filosofia della religione.  

 

CI.10.3.3. Parte III, da 201 a 335. 

 

Il modo di esistenza degli inferi.  

In contrasto con “la terra dei vivi” (questa terra), “sheol” significa le profondità 

(sacre) della terra (inferi).  

 

Deut. 32:22 lo dice: “(Yahweh), Sì, un fuoco è sorto dalla mia indignazione. Brucerà 

nelle profondità dello sheol”.  

È. 14:9 lo dice in riferimento al rapitore babilonese caduto: “In basso, lo sheol è 

balzato in alto per causa tua. Per conoscerti. Per te lo sheol ha risvegliato le ombre. Tutti 

i potentati della terra!  

 

Nota:-- Nel linguaggio di W.B. Kristensen: gli inferi sono il declino della vita 

(terrena e anche cosmica).  

 

Il regno dei morti. 

Collettivamente - un’eccezione è menzionata in Ps. 16 (15): 10/11 - i morti vanno 

agli inferi, che diventano quindi il regno dei morti. 

 

Per esempio, Giacobbe dice dopo la scomparsa di Giuseppe (pensava che fosse 

morto). “Nel lutto scenderò nello sheol con mio figlio”. (Gen. 37:34). 

 

Un’esistenza morta. 

Le ombre - refaïm - conducono un’esistenza monotona.-- Così dice Ekkl.kus 

(Siracide) 17: 27v. Chi loderà l’Altissimo nello sheol se i vivi non lo glorificano? I morti 

- come se non esistessero nemmeno - ignorano la lode di Dio: chi ha vita e salute, 

glorifica il Signore”.  

 

Nota: -- La causa della vita mortale (che armonia di opposti!) sta apparentemente 

nell’assenza dello ‘spirito’ (di Dio o santo), cioè della forza vitale di Yahweh. Come 

già spiegato in Genesi 6,1/4: “Perché il mio spirito (nota: forza vitale) non sia 

all’infinito responsabile dell’uomo (nota: preso collettivamente), poiché egli è ‘carne’ 

(nota: -- vita animata ma senza la forza vitale di Dio)”. (Gen. 6:3). 

 

Dio dice questo in riferimento ai peccati dei figli di Dio con le ‘figlie degli uomini’ 

(cfr. Tob. 6:8; 6:15; Giuda 6), -- peccati che mostrano quanto lontano dalle ‘leggi’ (Is. 

24: 5/6) di Dio vivevano gli spiriti superiori di quel tempo, che erano co-responsabili 

del governo dell’universo di Dio (Giobbe 1:6; 2:1).  

 

Con la loro negligenza verso Dio e i suoi comandamenti hanno costretto Dio a 

trascurarli a sua volta, e a consegnarli alle loro “concupiscenze” (preconcetti), come dice 

Rom. 1:24, 1:26, 1:28. Così sono diventati ‘carne’, cioè vita cosmica senza lo Spirito di 

Dio (forza vitale). Il che porta a un’esistenza mortale. 
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“Le porte dello Sheol”.   

Matteo 16:18 -- Gesù a Pietro come capo della chiesa: ( ...) le porte dell’Ade non 

prevarranno contro la chiesa (...)”. Qui si parla come se “la terra dei vivi” coincidesse 

con (il dominio delle) porte dello sheol. In altre parole, la sfera d’influenza del mondo 

dei morti si estende fino a dove viviamo e dimoriamo. 

 

Nota: -- Gesù sapeva per sua stessa invenzione cosa fossero “le porte dell’inferno”. 

Matteo 4:1/11 racconta della tentazione - prova - da parte di Satana. Al terzo esame, “il 

diavolo - capo dello sheol - gli mostra tutti gli imperi del mondo con la loro gloria e dice 

‘Ti do tutto questo, se ti prostri e mi onori. (...)” -- Questo dimostra che tutti i grandi 

sistemi politici (del suo tempo) rappresentano in realtà parte delle “porte dell’inferno”, 

-- meglio: le presentano visibilmente. Perché Gesù non contesta la pretesa di Satana su 

tutto ciò che è “ricco”: dice che “l’onore profondamente condiscendente” è riservato 

solo a Dio.  

 

Sal. 88(87). 

Il significato delle porte dell’inferno è stato rivelato molto prima che Gesù si 

confrontasse politicamente con esso, nel Salmo 88 (87). Ma lì è l’effetto interiore, 

psichico, che viene interpretato. 

 

Si legge: “La mia anima è piena di afflizioni e la mia vita è sull’orlo dello sheol. Già 

visto come uno che è sceso nella “fossa” (op.:-- la tomba come via dello sheol), . Sono 

una persona che è un morto che cammina. Un liberto che appartiene ai morti. Simile agli 

assassini che giacciono nella “tomba”. Esseri che tu hai dimenticato, che sono tagliati 

fuori dalla tua mano. Nelle profondità della fossa hai fatto la mia casa, nelle tenebre, 

nell’abisso...”. 

 

Poi segue il confronto: “Voi fate miracoli per i morti? I refaïm (le ombre degli inferi) 

si alzano per lodarti? Ci si vanta del tuo amore nella fossa della tomba? Della tua verità 

nell’abaddon? Della tua giustizia nel luogo dell’oblio?”  

 

Nota:-- Ecco una rappresentazione “psicologica” della vita mortale negli inferi! Le 

porte dell’inferno, apparentemente, non penetrano solo nei sistemi politici: penetrano 

nella vita dell’anima delle persone che apparentemente vivono nell’amicizia e nella 

cooperazione di Dio come il salmista che ha scritto questo salmo. Non per essere poetici 

ma per caratterizzare una vita interiore inacidita dalle potenze dell’inferno.  
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L’Esodo di Gesù!  

Luca 9,30: l’“exodos” di Gesù, l’esodo, fu discusso con Mosè ed Elia. Ha significato 

il trionfo (apparente) dello sheol (e degli altri “elementi” cosmici). 

 

Consideriamo cosa potrebbero fare “le porte dell’inferno” contro un Gesù 

impotente.  

Il “momento propizio” (Luk. 4,13) avviene quando Satana entra in Giuda Iscariota 

(Luk. 22,2): si consulta con gli illustri “come liberarlo”.  

 

L’esaltazione (“glorificazione”) di Gesù. 

Luca 9:51 lo chiama “analèmpsis” (lat.: assumptio), togliere, elevare al cielo. 

 

Questo evento include gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù, cioè la sua 

sofferenza e morte sulla croce. I nostri fratelli orientali nella fede chiamano questo 

aspetto ‘passaggi incrociati’. Ma lo stesso evento comprende anche “i primi giorni della 

sua glorificazione” (termine di Giovanni), cioè la discesa “agli inferi” (1Pt. 3:19/21), la 

risurrezione con le apparizioni sulla terra (1Pt. 3:19), e la risurrezione con le 

apparizioni sulla terra (1Pt. 3:20). Ma lo stesso evento comprende anche “i primi giorni 

della sua glorificazione” (termine di Giovanni), cioè la discesa “agli inferi” (1 Pietro 

3:19/21), la risurrezione con le apparizioni sulla terra (1 Pietro 3:22), l’ascensione (1 

Pietro 3:22), il sedersi “alla destra di Dio” come giudice sui vivi e sui morti (1 Pietro 

3:22), l’invio dello Spirito Santo (Giovanni 7:39; Atti 2:1f.). Quello che i nostri fratelli 

orientali nella fede chiamano ‘passaggi di resurrezione’. 

 

Nota:-- Questa esaltazione (glorificazione dopo l’esodo) era al centro dei più antichi 

credi.  

 

Il giudizio sul “principe di questo mondo”. 

La portata dell’esaltazione di Gesù è evidente da Giovanni 12:31 (//14:30;16:11): 

“Ora il giudizio viene portato su questo mondo. Ora il principe di questo mondo è stato 

cacciato”. 

 

Il termine “mondo” (“questo mondo”) è, nella Bibbia, “armonia degli opposti”. A 

volte indica - neutralmente - ciò che noi intendiamo oggi (universo, terra). Poi ancora, 

si riferisce - meliorativamente - al “cielo e alla terra” come sono emersi dalla mano 

creatrice di Dio, o - peggiorativamente (in molti casi) - al “mondo nella misura in cui è 

controllato dalle ‘porte dell’inferno’“.   

 

Che fa eco a 1 Giovanni 2:16: “Tutto ciò che è nel mondo - la concupiscenza della 

carne (nota: la sessualità), la concupiscenza degli occhi (nota: -- la seduzione 

ingannevole della bella apparenza; Ezech. 24:15) e l’orgoglio delle ricchezze (nota: -- 

come risultato del (cattivo) mammona) - non viene dal Padre ma dal mondo...”.  

 

Questi tre aspetti caratterizzano “il potere” di “questo mondo” come il dominio delle 

“porte dell’inferno”.  



204/335 

 

Gesù e gli Inferi.  

In Matt. 27:45 e seguenti impariamo:  

a. l’oscurità su tutto il paese,  

b. La morte di Gesù,  

c. “il giorno di Yahweh” (velo in due, terremoto, rocce spaccate).  

In quel contesto: “Le tombe si aprirono e molti corpi di santi defunti si alzarono. 

Sono usciti “dalle tombe” dopo la sua risurrezione, sono entrati nella “città santa” e si 

sono mostrati a molti”.   

 

La resurrezione “dai sepolcri” (qualunque cosa significhi) è un elemento del giorno 

di Yahweh, cioè dell’intervento radicale di Dio (end-time). Con l’Apocalisse o il 

Bloottrekking come risultato. 

 

Nota -- Sal. 16(15): 9/11 si compie: “(...) La mia carne riposerà in sicurezza, perché 

tu, Jahvè, non puoi lasciare l’anima mia nello sheol, -- non puoi mostrare al tuo amico 

“la fossa” (op.:-- gli inferi). Mi insegnerai la via che conduce alla “vita” (...).  

 

Il che ricorda ad esempio Giobbe 19, 25/27; 33, 23/30, dove si parla di un altro 

aldilà rispetto a quello degli inferi mortali (dovuto all’amicizia e alla cooperazione con 

Dio). 

Secondo gli esperti, Matteo sta parlando dei santi dell’Antico Testamento. Quando 

dice “dalle tombe”, questo è apparentemente in senso lato, perché le tombe dei più 

antichi santi del Vecchio Testamento erano state spazzate via da tempo. 

 

Nota: -- Questo dimostra che nell’esodo o atto di redenzione di Gesù lo sheol è 

centrale e che la sua discesa agli inferi non può essere minimizzata come un (falso) 

‘mito’ o come un ‘processo letterario’.  

 

È la controparte del paesaggio infernale di Numeri 16:33 e seguenti. (“Scesero nello 

sheol, loro e tutto ciò che apparteneva loro”). 

 

È anche notevole che Matteo dica: “Uscirono dalle tombe dopo la resurrezione di 

Gesù”. Gesù ha così “spianato la strada” e portato i “santi” con la sua glorificazione. 

 

Il termine “città santa” non significa la Gerusalemme terrena - dove quei “santi” nel 

loro stato risorto si sono mostrati a “molti” (in altre parole: si tratta di testimoni oculari 

che hanno visto “apparizioni” e non di “favole sofisticate” (2 Pietro 1:16), come dice 

Pietro sulla trasformazione di Gesù) - ma della “Gerusalemme celeste” di cui parla Apoc. 

21:2; 21:10; 22:19. 

 

Conclusione .-- L’esodo di Gesù che lo condusse prima agli inferi, dopo la sua 

proclamazione della Buona Novella lì, causò la liberazione dall’esistenza mortale dei 

‘santi’.  
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“Elementi del (ze) mondo”. 

Questo termine ricorre in Gal. 4:3, 4:9 e in Col. 2:8, 2:20.-- È composto da due 

termini parziali: 

a. mondo (con il suo triplice significato, il cui peggiorativo prevale qui) e  

b. ciò che rende il mondo comprensibile, cioè i suoi elementi.  

 

1.-- “Elemento”.  

Stoicheion: lat.: elementum -- L’elemento è parte di una collezione o parte di un 

sistema (sistema) tale che la comprensione di esso permette di comprendere (spiegare) 

qualcosa. In questo senso si intreccia con ‘archè’, lat.: principium, premessa,-- 

letteralmente: qualcosa che ‘governa’ qualcosa e quindi ne determina la realtà. 

 

“Elementi del (lei) mondo” significa dunque - in generale - tutto ciò che controlla il 

(lei) mondo e lo rende così comprensibile, trasparente.  

 

2. -- “Elementi del (ze)mondo”, Pauline.  

Paolo usa il termine in riferimento ai sistemi religiosi, nella misura in cui 

interpretano “il mondo” come governato da “elementi”, cioè cose da mettere al primo 

posto.  

 

Gal. 4:3/7. 

“Anche noi (nota.:-- ebrei) eravamo come schiavi (...) al servizio degli elementi del 

mondo.-- Tuttavia, quando venne la pienezza del tempo (nota.:-- fine del tempo), Dio 

mandò il suo Figlio (nota.:-- Gesù), nato da una donna (nota.:-- Maria), per riscattare i 

soggetti della “legge” (nota.:-- il sistema religioso ebraico totale).(...)” 

 

Nota:-- La “legge” degli ebrei conteneva, oltre ai dieci comandamenti, tutta una 

serie di “precetti” (doveri e tabù) che, secondo Paolo, non erano causati da Dio ma dagli 

elementi del mondo.  

 

Gal. 4:8/10. 

“A quel tempo, nella vostra ignoranza di Dio, eravate schiavi al servizio di Dio, che, 

in sostanza, (rispetto a Dio) non è nessuno. Ma ora che hai conosciuto Dio - o meglio, 

ora che Dio ha conosciuto te (op.: -- confidando in te) - perché dovresti ritornare a quegli 

elementi senza potere né valore, ai quali vuoi tornare schiavo, come lo eri prima della 

tua conversione? Osservare i giorni, i mesi, le stagioni, gli anni”. 

  

Nota: -- Questo primo “osservare” si riferisce specialmente a “tutti quei precetti che 

sono propri della religione pagana dei Galati. In altre parole, per affermarsi (“vanità 

divina”), “gli elementi del mondo”, cioè le divinità, gli spiriti antenati, ecc. hanno 

imposto “precetti” inutili.  
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Gli “elementi del (ze) mondo” in coloro che hanno autorità.  

Il quarto comandamento - “Genitori, figli, onorerete” - è chiaro: “Ricorda a tutti di 

sottomettersi ai giudici (magistrati) e a coloro che hanno autorità” (Tt. 3:1).-- Eppure, 

non appena l’“autorità” entra in questo mondo, esibisce l’“armonia degli opposti” che il 

mondo stesso esibisce:  

a. Neutrale (autorità in sé, senza altro),  

b. meliorativo (così in Tit. 3,1) o peggiorativo (così in Sal. 82(81): i giudici come 

dei che abusano del loro ‘prestigio’).  

 

Gli elementi del mondo. 

Angeli: domini e potenze (1 Pet. 3:22), dominio e potenza (Col. 2:10), principati, 

potenze, loft (Ef. 1:21), principati e potenze celesti (Ef. 3:10): questi sono i nomi, che 

sono allo stesso tempo ‘funzioni’ o ‘ruoli’ nel cosmo e su questa terra, nella terra dei 

vivi (per non parlare degli inferi)! Secondo Paolo e gli altri scrittori sacri, non c’è 

dubbio: questi invisibili ‘numina’ (figli di Dio, esseri superiori) controllano - 

apparentemente sotto la direzione di Satana - “il (loro) mondo”. Le autorità terrene ne 

sono le rappresentazioni visibili. 

 

Leggiamo 2 Sam. 14:15, 14:20: “sua maestà il re (Davide) è come ‘l’angelo di Dio’ 

per vedere chiaramente riguardo al bene e al male (cfr. Gen. 2:9; 2:17; 3:5;3:22)” o 

“possiede la saggezza dell’’angelo di Dio’ e quindi conosce tutto ciò che accade sulla 

terra”. 

 

Si prega di notare che questa lingua. 

“Angelo di Dio” significa “rappresentazione visibile di Dio” - in 2 Sam. 14 ancora 

biblico. Al di fuori della Bibbia, ci si può aspettare che l’autorità sia “la presenza visibile 

degli elementi del cosmo”.  

 

Luca 12:11. 

“Quando sarete trascinati davanti alle sinagoghe, ai magistrati, alle autorità, non 

cercate di sapere paurosamente in anticipo come vi difenderete o cosa direte! Perché lo 

Spirito Santo vi darà in quel momento ciò che deve essere detto. 

 

Nota: -- Gesù - al suo arresto - a coloro che gli erano venuti addosso (sommi 

sacerdoti, guardie del tempio, anziani): “Quando ero con voi ogni giorno nel tempio, mi 

avete lasciato intatto. Ma questa è la vostra ora e il potere delle tenebre” (Luca 22:53).  

 

In altre parole: l’autorità, nell’interpretazione di Gesù, non è affatto sempre 

meliorativa. Al contrario: egli insinua chiaramente che l’autorità del “popolo di Dio” 

che lo ha arrestato, era tutt’altro che “angelo/i di Dio”!  
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 Le enumerazioni di Paolo sugli elementi del mondo.  

Gal. 4:3 (ebreo); 4:8 (gentile),-- Col. 2:8; 2:20.-- Questo era generale. Eph. 1:21.-- 

Dopo che Gesù - come “kurios”, figlio dell’uomo glorificato - si esaltò al di sopra di 

ogni dominio (archè, principatus), potenza (exousia, potestas), forza (dunamis, virtus;-- 

qui in un senso molto speciale), maestà (altezza (dominatio, kuriotès)), fu risuscitato dai 

morti (nota.Resurrezione) ed è seduto “alla destra di Dio” (op.:-- nel posto d’onore 

preminente). Con un “nome” (op.:-- posizione di potere, ruolo) al di sopra di ogni 

“nome” che potrà essere menzionato non solo all’interno di questo “secolo” (op.:-- aiön, 

saeculum, epoca comprensiva) ma anche nel “secolo” a venire. 

 

Nota: -- L’“esodo” (exodos), la sottrazione, la glorificazione di Gesù - tutti nomi 

che denotano lo stesso processo - comprende quindi prima di tutto la resa dei conti con 

gli “elementi del (loro) mondo” (comprese le porte dell’inferno). 

 

Nota:-- In Eph. 3:10 Paolo menziona solo i domini e le potenze. Si vede che come 

apostolo evita piuttosto di approfondire. Per non mettere “i credenti” sulla pista 

pericolosa.  

 

Eph. 6:10/13. 

Rendetevi uomini potenti “nel Signore (kurios)” (Nota:-- Gesù come risorto e 

giudice alla destra di Dio) e “nella potenza della sua forza” (...) per resistere alle astuzie 

del diavolo. Perché non è contro gli avversari di sangue e di carne (nota:-- uomini 

terreni) ma contro i governanti, le potenze -- contro i governanti (‘cosmokratores’) di 

queste tenebre -- contro tutto ciò che è spirituale e come tale rappresenta il male nelle 

regioni celesti, che noi dobbiamo combattere. 

 

Nota:-- Il termine ‘celeste’ in -’regioni celesti’ significa una -sfera cosmica sopra le 

nostre teste in opposizione agli inferi sotto di noi. Quindi ‘celeste’ non significa 

‘glorificato’ (come ad esempio nell’Ascensione di Gesù come parte della sua 

glorificazione nelle regioni celesti). 

 

Notate il termine sintetico ‘governanti dell’universo’ (almeno fino alla 

glorificazione di Gesù). Paolo non sottovaluta l’enorme ruolo di questi esseri invisibili. 

Essi mantengono gran parte del loro potere fino alla seconda venuta di Gesù.  

 

È qui che inizia la lotta del compito di Paolo.  

 

1 Cor. 15:24. 

Gesù “distrugge” ogni regola, potere e forza. 

 

Nota:-- Ancora una volta, un elenco sciatto e parziale.  
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I figli di dio o degli dei.  

Per avere un’idea più concreta di cosa siano “gli elementi del(la) mondo” tra gli altri 

(per quanto riguarda gli esseri sacri), ci soffermiamo sul concetto di “figlio/figlia di dio”. 

 

Per cominciare, ‘figlio di’ significava ‘dotato della stessa o della stessa natura di’. 

E ‘natura’ significa sia discendenza (biologica) che modalità di comportamento. “Così 

il padre così il figlio!  

 

Giobbe 4:17/18. “Dio non si fida nemmeno dei suoi servi (op.:-- angeli), e ai suoi 

angeli (op.:-- taskmaster) fornisce la prova definitiva del comportamento deviante”. A 

cui si adatta un ragionamento a-fortiori: “Sarebbe (allora) un mortale nella stima di Dio 

‘giusto’ (nota.:-- in ordine con la coscienza)? Un essere umano sarebbe ‘puro’ (giusto) 

nella stima del suo Creatore?”. 

 

Nota: -- Da questo paragone, che non è così buono per l’uomo terreno, è chiaro che 

“un servo di Dio”, “un angelo (di Dio)”, “un figlio di Dio”, “un figlio dell’Altissimo”, 

“un santo”, “un principe”, “un dio” (tutti termini che indicano esseri superiori), è in 

principio, per quanto riguarda la natura e il comportamento, un essere simile a Dio che 

l’uomo su questa terra.  

 

Armonia degli opposti. 

I termini di cui sopra, che sono in molti casi sinonimi, mostrano: 

a. un significato neutro, e  

b. un significato meliorativo (quando Gesù lascia dire di sé che è “figlio di Dio”, 

per esempio) ma anche peggiorativo (Satana, in Giobbe 1:6, 2:1, è sì figlio di Dio ma è 

cattivo). 

 

Il significato peggiorativo è espresso molto chiaramente in Giobbe 4:18. 

 

Nota:-- Questo dimostra che anche in principio gli esseri simili a Dio - esseri 

superiori - sono ‘demoniaci’ nel senso storico-religioso di “armonia degli opposti”, cioè 

non solo ‘buoni’ ma anche ‘cattivi’. 

 

Gen. 6:1f. -- “Quando gli uomini divennero numerosi sulla terra ed ebbero delle 

figlie, i figli di Dio pensarono che fossero belle e presero in moglie tutte le ragazze che 

scelsero. 

 

Nota:-- Questo implica che l’erotismo è presente anche negli esseri superiori e - 

ancora di più - può essere diretto verso le persone terrene. Quello che l’apostolo Giuda 

7 (nota: non il traditore Giuda) chiama - anche se in un contesto parzialmente diverso - 

erotismo diretto verso “un altro tipo di carne”. 

 

In secondo luogo: Giuda non è tenero con i nostri “figli di Dio” terreni: “Quanto a 

quegli angeli che non mantennero (op.:-- onore) 
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il loro grado superiore ma lasciarono (op.:-- i cieli) la loro appropriata dimora, è in vista 

del giudizio nel “grande giorno” (op.:-- intervento del tempo finale) che (Dio, il Padre,) 

li rinchiuse nelle catene eterne - nelle tenebre più profonde”. 

 

Ciò che 2 Pietro 2:4 aggiunge: “Dio non ha risparmiato gli angeli - che hanno agito 

senza scrupoli - ma li ha messi nel tartaro (cioè: la parte più profonda degli inferi) e li 

ha consegnati agli abissi delle tenebre dove li ha conservati - in vista del giudizio (cioè: 

il giudizio della fine dei tempi)”.  

 

Nota:-- E Giuda e Pietro sottolineano, con termini molto pesanti, che tali “esseri 

superiori” - angeli, figli di Dio - appartengono all’inferno, come dice Giuda 13, cioè 

come “stelle erranti (nota:-- un altro termine per gli esseri superiori) per le quali la densa 

oscurità è tenuta pronta”.  

 

Se la storia di Genesi 6:1f fosse solo una “storia sofisticata”, nessuno degli scrittori 

del Nuovo Testamento vi spenderebbe un tale linguaggio. 

 

Conclusione  . 

Lo sheol o inferi contiene più che le anime ancestrali nella sua esistenza mortale: 

contiene anche “elementi del(loro) cosmo” di natura “superiore”. Così che i termini 

“sheol” e “elementi del (loro) mondo” si fondono. O ancora: “le porte dell’inferno”, che 

si estendono nella terra dei vivi, rappresentano sia le anime ancestrali che gli spiriti 

superiori (di natura ‘caduta’).  

 

La continuazione della storia: Gen. 6:3f. 

“Yahweh (op.:-- che vede il comportamento irresponsabile di (alcuni dei) figli di 

Dio dice: ‘Che il mio spirito (op.:-- la forza vitale propria e soprannaturale di Dio) non 

sia infinitamente responsabile dell’uomo (op.:-- preso collettivamente) poiché è ‘carne’ 

(op.:-- vita cosmica senza lo ‘spirito’ di Dio). La sua vita durerà solo centoventi anni”.  

 

Nota: -- Questa chiara condanna da parte di Yahweh -- presente così presto nella 

Scrittura -- è apparentemente la ragione del duro linguaggio di Giuda e Pietro che 

specifica dove appartengono tali deviati: nelle porte dell’inferno.  

 

Nota:-- Gen. 6:4.-- “I nephim erano sulla terra in quei giorni e anche dopo, quando 

i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini e diedero loro i loro figli: sono gli eroi 

di un tempo, quegli uomini famosi”. 

 

Nota: -- Qualunque cosa fossero questi nephilim (una cosiddetta tribù o un tipo di 

“eroi”, persone dotate), non lo approfondiremo qui.  
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Il dramma del matrimonio di Sarra. 

Che i demoni erotici fossero attivi anche in seguito è provato dalla Bibbia nel libro 

di Tobit. Ci soffermiamo su questo perché abbiamo un assaggio biblico e quindi scarno 

di ciò che “le nazioni” (i pagani) elaborarono nelle loro magie sessuali e religioni della 

fertilità. Dopo tutto, la Bibbia, come educazione del popolo, evita sistematicamente 

ulteriori descrizioni di ciò che Dio disapprova.  

 

1.-- La posta in gioco. 

Gli esseri demoniaci - soprattutto quando sono misarchici (che rifiutano tutti i valori 

e le autorità superiori) o semplicemente ‘autonomi’ (che agiscono con la propria 

autorità) - prendono di mira il decreto di Dio (Is. 24:5), qui sul matrimonio. 

 

Nota: -- Da Gen. 1:27 (“Come uomo e donna Dio creò l’uomo”), Gen. 5:1 (“Come 

uomo e donna li creò”),-- Gen. 24:44 (“La donna (Rebekah) che Yahweh ha destinato a 

te (Isacco)”) sembra che trovarsi l’un l’altro con conseguente matrimonio sia basato sul 

consiglio di Dio,-- almeno quando le parti coinvolte riescono a soddisfare quell’alto 

destino. 

 

Così comprendiamo Tob. 6,18: “Chiedi al Signore del cielo la sua misericordia e la 

sua protezione.-- Non temere, Tobia: lei (Sarra) ti è stata assegnata ‘dall’origine (op.:-- 

di tutto ciò che è creato)’“. 

 

Nota: -- L’origine qui è Dio stesso e il Suo decreto in materia. È anche tradotto 

“dall’eternità”. Cfr. Eb. 11:3.  

 

Nota: -- I demoni praticano la magia nera. 

Come Ezek. 13:17/23 dice, essi “catturano le anime” (cioè, penetrano le anime) e 

“uccidono persone che non dovrebbero morire” (cioè, manipolano il destino volente o 

nolente (misarchicamente, autonomamente, in modo seducente e poi colpevole)). Il 

demone in Tobit lo fa in modo molto tangibile.  

 

2.-- Il dramma. 

La calamità di Asmodeo, “il peggiore dei demoni” (Tob. 3:8), ha come obiettivo il 

destino di Dio. 

 

“Il caso può capitare a un uomo o a una donna che è ‘tormentato’ da uno spirito o 

demone senza scrupoli” (Tob. 6:8).-- Tob. 6:14.-- “Sette volte Sarra si sposò e ogni volta 

suo marito fu ucciso nella camera nuziale, la notte in cui entrò nella camera di Sarra. 

Non le fa del male perché le ‘ama’(!) ma appena qualcuno vuole avvicinarsi a loro, lo 

uccide”. (Cfr. Tob. 7:11). 

 

Nota:-- I poteri neri di Asmodeo sono così forti che Dio invia l’angelo Raffaele 

(Tob. 12:15; 12:19) per ‘curare’, cioè per esorcizzare, come Tob. 12:14 (3:16) così come 

6:18, 8:2/3 dicono.  
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“Ai tempi di Noë”. 

Il testo riguardante i nefilim o gli eroi deve essere situato nel quadro assegnatogli 

dallo scrittore sacro. Si legge: “Yahweh vide che la malvagità dell’uomo (nota: -- preso 

collettivamente) sulla terra era estesa e che il suo cuore non faceva che forgiare piani 

senza scrupoli per molto tempo.(...).  

 

Yahweh disse: “Sto per cancellare dalla faccia della terra il popolo che ho creato, e 

con esso il bestiame, gli animali striscianti e gli uccelli del cielo. Perché mi pento di 

averli fatti”. 

 

Poi segue il “toledôt” (stirpe) di Noë (Noè) in cui è inserita la storia del diluvio. 

 

Nota:-- Lo scrittore sacro struttura la storia dei figli di Dio apostati e quella del 

terribile giudizio divino che segue la degenerazione primordiale del genere umano in 

modo che si intreccino: è come se i figli di Dio avessero infettato il resto del genere 

umano attraverso le donne con cui hanno lavorato.  

 

La degenerazione primordiale pesava molto. Anche nel Nuovo Testamento. 

Leggiamo 2 Pietro 2:5.-- “Dio non risparmiò il mondo intempestivo (op.:-- 

prenoah), mentre allo stesso tempo salvò “otto uomini, tra cui Noè, l’araldo della 

coscienza (op.:-- Gen. 6:9/11). 

 

Nota: -- Qui si vede chiaramente la struttura di ogni giudizio di Dio: cambia! La 

base è stata indicata in Genesi 6:3: solo coloro che hanno sia l’anima-vita (vita cosmica) 

che lo spirito o la forza vitale (soprannaturale) di Dio sopravviveranno alla catastrofe; 

coloro che hanno solo l’anima-vita, cioè solo la vita cosmica (e quindi appartengono 

alla sfera di influenza delle porte dell’inferno), non sopravviveranno al disastro. Questa 

realtà è la premessa preminente del rimescolamento che è ogni giudizio di Dio.  

 

“Come ai tempi di Noë”.  

“Come i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell’uomo (nota:-- Gesù chiama 

se stesso così).-- Nei giorni precedenti il diluvio, la gente mangiava e beveva, si sposava. 

Fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e il popolo non seppe nulla fino allo scoppio 

del diluvio, che li inghiottì tutti... Così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo” (Matt. 

24:37f; 1 Tess. 5:3)   

 

Nota: -- Un ritorno della degenerazione primordiale ci aspetta! (Cfr. Dan. 12:4 

(“L’incoscienza aumenterà”); Matt. 24:12; 2 Tim. 3:1/9 (il popolo del tempo della fine).  

 

Così, le porte degli inferi non sono nemmeno diminuite di forza dall’apparizione di 

Gesù.  
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Satana, il principe di questo mondo.  

Gesù, dal suo battesimo (Luca 3,21s.), pieno di “spirito santo” (cioè di forza vitale 

divina), è, in quello spirito, condotto nel deserto “per essere tentato dal diavolo” (Matteo 

4,1).  

 

1.-- Il diavolo: “Se tu sei ‘il figlio di Dio’ (Rev. 1 Sam. 7:14; Sal. 2:7; Lu. 3:22;-- 

Messia), allora di’ a questa pietra che diventi pane. Gesù: “L’uomo non vivrà di solo 

pane. (Deut. 8:3).  

 

2.-- Satana lo porta in alto. 

Satana (Apoc.:-- Ezechi 37:1; 40:2), mostra tutti i regni dell’universo: “Io ti darò 

tutta questa potenza e la gloria (Apoc.:-- Habak. 2:5/8) di quei regni, perché mi è stata 

data e io la do a chi voglio. Voi, dunque, se vi prostrate davanti a me, sarà tutto vostro”. 

Gesù: “Sta scritto: Adorerai il Signore tuo Dio e lo servirai da solo” (Deut. 6:13). 

 

Nota:-- Satana parla, con un alto grado di verità: egli è “il dio di questo mondo” (2 

Cor. 4:4), “il principe del regno dell’aria” (Ef. 2:2), “il principe del mondo” (Giovanni 

12:31; 14:30; 16:11). Cioè, “mondo” come “porte dell’inferno” (Matt. 16:18). Egli è 

l’“elemento del mondo” per eccellenza (Gal. 4:3; 4:9; Col. 2:8; 2:20) perché spiega 

molto di ciò che accade nel nostro mondo terreno e persino nell’universo.  

 

3.-- Satana porta Gesù in cima al tempio di Gerusalemme. 

Se tu sei “il figlio di Dio”, scendi da questo luogo, perché sta scritto: “Egli ordinerà 

ai suoi angeli di proteggerti”, e “sulle loro mani ti porteranno, perché tu non urti il tuo 

piede contro una pietra”“. (Nota:-- Sal. 91 (90):11v.). Gesù:” È detto: “Non sfidare il 

Signore tuo Dio”. (Deut. 6:16).  

 

Nota:-- Luca: “Con questo il diavolo aveva finito tutta la tentazione e si allontanò 

fino al momento favorevole”. Durante tutta la sua vita pubblica Gesù si confrontò con 

Satana (i malati e gli indemoniati; persino Pietro (Luca 8:33); gli ebrei increduli 

(Giovanni 8:38; 8:44; 8:47)).  

 

Decisamente in Giuda Iscariota, come dice esplicitamente Luk. 22,3, e in coloro che 

hanno autorità, come dice esplicitamente Luk. 22,53: “È la vostra ora e il potere delle 

tenebre”. Dove per “tenebre” si intendono le porte dell’inferno e gli elementi del mondo. 

Satana era davvero: il principe di questo mondo senza scrupoli, come era già stato 

dimostrato “ai tempi di Noè”. 
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La discesa di Gesù all’inferno.  

Matt. 12:40 -- “Come Giona dimorò nelle viscere del mostro marino per tre giorni 

e tre notti, così il figlio dell’uomo (op.:-- Gesù) dimorerà nel seno della terra per tre 

giorni e tre notti”.  Questo è ripetuto con enfasi nella chiesa primitiva: Atti 2:24; 2:27; 

3:31; Rom. 10:7; Eb. 13:20. Appartiene al Credo primordiale.  

 

Gesù, il glorificato. 

È diventato uno spirito vivente (Paolo) attraverso la sua croce e i suoi passi di 

resurrezione (esodo, rimozione). Il che è espresso molto esplicitamente in Giovanni 

7:37/39.  

 

1 Pietro 3:18 e seguenti.  

“Cristo stesso è morto per il peccato una volta per tutte. Come un uomo coscienzioso 

per chi non ha scrupoli: per portarci a Dio. Sebbene ucciso “secondo la carne” (nota: -- 

sotto l’aspetto della mera vita umana), fu tuttavia risuscitato alla vita “secondo lo 

spirito”. 

 

Nota:-- Vediamo qui, nell’interpretazione del Nuovo Testamento, la coppia 

contraddittoria in Gen. 6:3, perché ‘spirito’ qui significa “la forza vitale di Dio” di cui 

Gesù trabocca, una volta che è glorificato (“spirito datore di vita”).  

 

Il glorificato scende nello shetland. 

1 Pietro 3:19 -- “In quello spirito (nota -- forza vitale divina) Gesù andò in giro a 

proclamare il messaggio anche agli spiriti nelle prigioni -- a coloro che si erano rifiutati 

di credere al tempo in cui la tolleranza di Dio verso il male fu revocata,-- nei giorni in 

cui Noè costruì l’arca (Gen. 7:14) in cui un piccolo numero (...) fu salvato dalle acque 

del diluvio”.  

 

Nota: - Chi sono questi spiriti?  

a. Alcuni pensano che siano i “santi” dell’Antico Testamento (op.: coscienziosi) che 

Matt. 27:52 menziona come risorti e che si mostrano a molti “nella città santa”.  Questo 

non ci sembra così ovvio.  

 

b. Altri: le anime di coloro che perirono nel diluvio sono senza scrupoli e ottengono 

così la grazia se accettano la lieta novella di Gesù.  

 

c. Ancora: i demoni incatenati di cui parla il libro di Henok. 

  

Petr. 4:6. 

Pietro parla dell’abisso tra pagani e cristiani riguardo alla morale (1 Pietro 4:3): 

“(Per la loro) mancanza di comprensione i pagani renderanno conto davanti a Gesù che 

sta per giudicare i vivi e i morti. Per questo la Buona Novella è stata predicata anche ai 

morti, affinché, sebbene secondo gli uomini siano giudicati “secondo la carne”, tuttavia 

secondo Dio “vivono nello spirito”. 
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Religione: femminile.  

Così come tutto è ambiguo (polinterpretabile), anche tutto ciò che è religione lo è. 

Questo è mostrato per esempio da Nancy Auer Falk/Rita M. Gross, La religion par les 

femmes. Ginevra. Labor et Fides. 1993 (// Unspoken Worlds, Wadsworth, 1989).  

 

Tutto il libro cerca di mostrare che quando le donne si impegnano nella scienza e 

nella filosofia della religione, i fenomeni religiosi e la loro interpretazione (cioè i loro 

assiomi) assumono un aspetto parzialmente diverso. 

 

Per fare un esempio, citiamo R.M. Gross, Menstruation et accouchement chez les 

indigènes australiens, in o.c, , 403/417.  

 

Introduzione. 

1. Gli aborigeni (popolo primitivo) dell’Australia sono, materialmente parlando, 

raccoglitori e cacciatori. Religiosamente, il loro mondo è molto più complicato di quanto 

molti “studiosi” occidentali vorrebbero vedere.  

 

2.1. Gli studiosi occidentali maschi hanno elaborato una resa semplificata “sulla 

base dei loro pregiudizi” (cioè assiomi). Questo punto di vista è riassunto come segue:  

a. donne e uomini hanno una religione strettamente separata  

b. tale che gli uomini, attraverso miti e riti, sono esseri “sacri” mentre le donne - se 

hanno una religione a parte - sono esseri “profani”.  

 

2.2. Contro il quale sta la dichiarazione di Rita M. Gross:  

a. il divario “maschio/femmina” è un fatto  

b. ma solo sulla base della “partecipazione imitativa” ai (ai riti e ai miti della) 

sessualità femminile (mestruazioni, gravidanza, parto) in modo tale che gli uomini 

accedono alla “sacralità maschile” solo attraverso la “imittio participata” 

(partecipazione imitativa) nel mondo femminile. Per esempio esplicitamente o.c., 415. 

 

Sia i riti che i miti mostrano che la biologia della donna (e dell’uomo, ma in modo 

diverso) ha come “origine” (ragione sufficiente o terreno) tutto ciò che i mitici genitori 

primordiali (quello femminile in primo luogo) hanno fatto “in principio”. In altre parole, 

le donne sono all’origine mentre gli uomini, attraverso le donne, partecipano a questa 

origine. Questa partecipazione è biologica (sperma) e rituale-mitica. 

 

Guardiamo più da vicino, perché il testo di Gross rappresenta una vera e propria 

svolta nella visione della religione degli indiani o “aborigeni” australiani.  
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1.-- L’attrazione principale della religione femminile. O.c., 405/410. 

a. Dopo la prima mestruazione, hanno luogo i primi riti di iniziazione: la ragazza 

“diventa” (sacralmente parlando) una “donna” (pienamente). 

Dopo tutto, le mestruazioni furono ‘istituite’ (causate) dalle sorelle primordiali ‘in 

principio’ (nella mitica età primordiale che è resa presente nei miti e nei riti). Le donne 

fissano la prima o primordiale mestruazione visibile al giorno d’oggi biologicamente-e-

ritualmente, -- gli uomini molto più artificialmente. 

 

Nota:-- Le mestruazioni successive continuano ad essere “santificate” dai riti in una 

certa misura. 

 

Nota: -- Questo solo indica che la “donna” tra i nativi australiani possiede una 

“sacralità” e non è un essere “profano”.  

 

b. Anche il (primo) parto è stato “istituito” dai genitori primordiali femminili. I miti 

e i riti ne sono rappresentazioni visibili. L’isolamento rituale dal campo delle partorienti, 

le danze e i canti in questa occasione sono chiamati ‘narungani’, cioè “scaturiti dalla 

bocca delle prime donne (della preistoria mitica)”.  

 

E così quelle azioni - biologiche e rituali - sono cariche di potere. Il che - di sfuggita 

- implica un dinamismo femminile o una convinzione di potenza propria. Soprattutto il 

sangue delle donne è considerato “pericoloso” (per gli uomini) perché è carico di potere, 

cioè carico di forza vitale.  

 

2.-- L’attrazione principale della religione maschile.-- o.c., 410 / 415. 

Parallelamente agli atti di iniziazione femminile ci sono quelli maschili. Di solito - 

fedele alla separazione radicale - le donne, soprattutto le mestruate e le partorienti, sono 

escluse. A volte, tuttavia, le donne che sono passate attraverso la menopausa (che quindi 

non mostrano più i fenomeni “pericolosi” inerenti alla biologia femminile) sono iniziate 

ai riti maschili. Questo sembra indicare che la donna, una volta fuori dalle sue attività 

tipicamente femminili, non è più “tabù”.  

 

a. I miti. 

Un primo mito. 

 “In quei giorni” (all’inizio), le sorelle djanggawul concepirono dei bambini. Più 

tardi, però, suo fratello “ruba” gli oggetti e i riti sacri femminili, cioè durante l’altrettanto 

mitica “transizione” dal tempo mitico al tempo post-mitico (cosiddetto storico)”. 
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 Un secondo mito. 

Nella preistoria (all’inizio), le sorelle Wawalik (Wauwilak, Wauwalek) viaggiano, 

la più anziana è incinta e partorisce, ma viaggiano sempre di più e perdono sangue. 

Piantano la loro tenda vicino a un “pozzo sacro”.  

 

Il serpente pitone che vive in esso “sente l’odore del sangue”: provoca un tornado 

durante il quale esce dalla fossa per “divorare” le sorelle.  

 

Nota:--In passerella: questo divoramento include la presa della sua forza vitale 

(sangue). 

 

Danzando, il più giovane tiene a bada il pitone. Esausta, chiede al maggiore di 

continuare la danza. Il maggiore non tiene il serpente a distanza”.  

Infine, la più giovane ha il suo periodo: ballando tutto il tempo. Ma nemmeno lei lo 

tiene a bada. Il pitone li divora entrambi. Attraverso i sogni, entrambi hanno poi rivelato 

questa storia primordiale (apocalittica).  

 

b.  I riti. 
In modi molto diversi in tutte le popolazioni, i riti maschili presentano l’evento 

primordiale. 

 

1. Le mestruazioni degli uomini vengono eseguite per sub-incisione (incisioni sulla 

parte inferiore del pene in modo da assomigliare alla vulva sanguinante) o per incisioni 

sull’avambraccio. Il sangue scorre dai tagli: i ballerini ne decorano gli emblemi! Questo 

sangue delle vulve rituali (parte inferiore del pene o della parte superiore del braccio) è 

il sangue di un mese delle antiche (mitiche) donne Wawilak”. Questa è una delle 

interpretazioni.  

 

2. La circoncisione comporta l’ingresso dei giovani uomini nella piena (e biologica 

e occulta) virilità. Si noti, tuttavia, che i circoncisi si comportano come le madri che 

danno alla luce un bambino! Per esempio, portano - ritualmente, naturalmente - i ragazzi 

proprio come una donna porta il suo bambino. In altre parole, imitano le donne wawalik 

- le sorelle dei tempi primordiali - ... per parteciparvi in modo maschile.  

 

Conclusione . 

Gli uomini entrano nel loro - per le donne solitamente chiuso - mondo maschile ma 

sia i miti che i riti rivelano (apocalitticamente) questo mondo come appartenente 

all’“altro”, il mondo femminile. 

 

In altre parole, ciò che gli uomini - studiosi - non vedono, le donne studiose lo 

vedono! 
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Pluralità di una religione.  

E. Faucompret, Algeria (Islamismo in aumento), in: Streven 64 (1997), 4 (aprile) 

324/336, caratterizza brevemente ma molto chiaramente due interpretazioni di una 

stessa religione, l’Islam. 

 

L’assioma principale dell’Islam è: “Gli uomini sono gli schiavi privilegiati del 

Signore” (secondo M. Eliade/ I. Iouliano, Dictionnaire des religions, Parigi, 1990, 206). 

Questo è il modo in cui i moderati e i “fondamentalisti” (estremisti) lo interpretano.  

 

1.-- La versione moderata. 

1. Dio (in un’interpretazione araba più o meno biblica) è solo sovrano, cioè oggetto 

di culto. Persone o altri esseri - per esempio le antiche dee arabe - non possono essere 

venerate. Certamente i jinn, gli spiriti che fanno sia il bene che il male, non rientrano in 

nessuna forma di culto.  

 

2. Il Corano - seimila versetti - è un richiamo al comportamento coscienzioso, 

compresa la misericordia. Ottanta versi parlano di diritto (diritto penale, diritto civile, 

un articolo di diritto commerciale): sono tipici del VII secolo arabo (Muhammed: 

570/632) e, inoltre, sono solo testi orientativi, non strettamente legali.  

 

3. Il Corano, la “parola di Dio”, trasmessa a Maometto dall’“angelo Gabriele” 

(chiunque esso sia) per conto di Allah, il nome delle grandi dee arabe venerate accanto 

all’agente causale pre-islamico, mette al primo posto l’uguaglianza fondamentale di 

tutte le persone, per cui la dittatura e la teocrazia (cioè uno stato che sostiene una 

religione come sua costituzione) sono respinte.  

 

4. Il termine ‘jihad’ significa: 

a. elevazione dell’anima e  

b. la conquista pacifica dei convertiti. L’interpretazione della “guerra santa in nome 

dell’Islam” come “Islam” (sottomissione ad Allah), come dovere di ogni musulmano 

(musulmano, cioè colui che si sottomette ad Allah), è “nazionalista-imperialista” e 

ignora l’apertura dell’Islam ad ogni altro essere umano, ad ogni nazione.  

 

5. I ‘fondamentalisti’ (capire: estremisti, di cui si parlerà più avanti) vedono l’Islam 

come un sistema sociale che interferisce tra Allah e il popolo, specialmente i credenti 

nell’Islam, come un’oppressione. Seguendo l’esempio della Chiesa cattolica, dove può 

“arrivare al potere”.  

 

I “mediatori” tra Allah e l’umanità - a parte Maometto, “il profeta” - sono respinti. 

Ciò che la religione del contatto diretto-individuale con “Dio” sembra comportare.  
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2.- La versione “fondamentalista”. 

“Gli uomini sono gli schiavi privilegiati del Signore”--vedi come, secondo 

Faucompret, questo si traduce in assiomi.  

a. Solo ‘Dio’ è sovrano, cioè ha il diritto di adorare.  

b. solo la ‘legge di Dio’ - il Corano e la ‘shariah’, cioè ‘la legge divina dell’Islam’, 

non senza il ‘figh’, le interpretazioni giuridiche nel corso dei secoli della ‘legge di Dio’ 

- è guida, anzi strettamente vincolante, per la coscienza fondamentalmente libera di ogni 

essere umano, soprattutto del musulmano. 

 

Nota:-- “Muhammed non ha introdotto una distinzione tra la legge religiosa e la 

legge ‘secolare’ (‘secular’)” dice Eliade/ Iouliano, Dict. , 214. In qualsiasi paese 

islamico, l’applicazione della Sharia dipende dal grado di secolarizzazione dello stato 

stesso.  

 

Questa Shariah copre tutta la cultura: vita familiare, tassa di successione, tasse 

(‘zakat’: il 2,5% per i ‘poveri’), abluzioni, preghiera, ecc. inclusi. Così dice 

Eliade/Iouliano (ibid.).  

 

c. Ci sono solo due ‘partiti’: il partito di ‘Dio’ (quello islamico) e il partito di Satana, 

il tentatore degli uomini, un angelo caduto (‘Iblis’ in arabo), che fu cacciato dal cielo 

perché “rifiutò di adorare Adamo” (Eliade/ Iouliano, o.c., 206). 

 

Nota:-- Lo si vede: interpretazione voluta da sé della propria posizione che esige 

schiettezza (ortodossia) dagli “altri”. Nella discussione con “gli altri” non si arriva mai 

alla veridicità ma solo alla preferenza per la propria posizione.  

 

d. La società attuale è pagana, cioè non islamica. Poiché solo la legge di Allah è 

valida, questa società pagana deve scomparire. 

  

e. Il partito di Allah, chiamato il “partito di Dio”, sarà vittorioso grazie alla jihad, la 

guerra santa.  

 

Conclusione . 

Le persone che, quando si tratta delle proprie opinioni, sono testarde e, nelle 

discussioni, difendono solo le proprie preferenze e pretendono solo la rettitudine dagli 

“altri”, sono particolarmente inclini ad attenersi ai fondamenti, per esempio, dell’Islam 

nella buona e nella cattiva sorte, e ad agire in modo integrista, proteggendo quei 

fondamenti dal resto.  
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Il destino: la tragedia di un masikini con likundu,  

Tragico” e “tragedia” sono termini della scienza del destino, cioè la scienza del 

destino di “ciò che accade alle persone”. 

Tragico” è tutto ciò che finisce male e non ha prospettive di successo; l’uomo tragico 

vede il dato e il richiesto (il suo destino e il modo di uscirne), che insieme costituiscono 

il compito, ma non vede alcuna soluzione.  

 

In termini hegeliani, egli è “irreale”: cioè, non può far fronte alla realtà dentro e 

intorno a lui. 

In termini esistenziali, gettato in questo mondo con i suoi errori di calcolo, non ha 

nessun disegno che possa eliminare gli errori di calcolo.  

 

Paganesimo e religione biblica. 

1. All’interno delle religioni pagane, il più delle volte - forse sempre - una situazione 

è senza speranza, ‘tragica’, perché gli esseri supremi che governano il paganesimo sono, 

come dice W.B. Kristensen: “l’armonia (intendendo l’unione, l’alternanza, del bene e 

del male, - ancor più del bene e del male etico) degli opposti” tale da essere 

imprevedibile, incalcolabile. 

 

2. Nel cristianesimo biblico, invece, se l’uomo si converte ad esso, la Santa Trinità 

ha l’ultima parola sulla sorte e sul destino e una situazione, per quanto senza speranza a 

prima vista, non è mai veramente senza speranza.  

 

Leggiamo in questa luce J. Ch, Souroy. Sorciers noirs et sorcier blanc, (La magie, 

la sorcellerie et ses drames), Bruxelles, 1952, 161/206 (Le likundu).-- Riassumiamo il 

lungo capitolo,  

 

Makolopembe. 

Makolopembe è il portatore di calamità ‘sistemate’, cioè la sua seconda natura o 

struttura subconscia è tale che vive la calamità, per così dire, ‘di necessità’ (è ‘masikini’) 

e diffonde la calamità intorno a sé (è segnato da ‘likundu’).  

 

I due termini africani in realtà appartengono insieme come espressione e nel campo 

del destino, cioè dello stesso fattore causale. Likundu’ può anche essere tradotto con ‘il 

malocchio’ ma allora con l’enfasi sulla calamità del malocchio e con la minimizzazione 

dell’effetto occulto del malocchio (‘fascinazione’ o ‘incantamento’). In greco antico: 

‘kako.daimonia: presenza di una forza vitale o ‘spirito’ (daimon) minacciosa (kako).  
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Souroy. 

“Povero Makolopembe! L’uomo a cui non ci si riferisce mai se non con il termine 

‘masikini’, povero diavolo, goffo idiota, fallito”. È così che la gente del posto lo 

descrive. È la manifestazione esteriore di ciò che i Templi chiamano il pieno grado di 

“bya malwa”, -- di “forza vitale maliziosa” nascosta nelle profondità della personalità 

di Makalopembe.  

Souroy.-- Certo che è brutto, patetico. Le sue gambe a x si piegano sotto il peso 

piumoso e vuoto del suo petto. E c’è di più: è pigro, ottuso. 

 

Nota: -- L’ultimo dei sette peccati capitali si chiama “inerzia”, cioè mancanza di 

dinamismo! L’accidia (visibile) ne è il segno esterno.  

 

Questo è stato il caso per dieci anni. 

Suo padre, Gilima, era un cacciatore piuttosto robusto, un uomo noto. Un giorno lo 

riportarono a casa dalla caccia dopo che un bufalo - nel profondo della giungla - gli 

aveva squarciato la pancia con le sue corna. I rimedi del mago non ebbero alcun effetto 

sul quasi dissanguato Gilima: morì nel corso della notte. 

 

Questo succede ancora e normalmente solo la famiglia avrebbe sofferto. Ma il mago 

stava facendo una delle sue prime apparizioni e capitava che fossero presenti molti con 

i quali era in gioco il prestigio (nota: la vanità) del mago. Era quindi necessario reagire:  

1. il pollo vivo che aveva partecipato alla preparazione delle risorse era sano;  

2. le parole sono state pronunciate correttamente nel corso del rito. Conseguenza: 

chi aveva torto era la vittima!  

 

1. Gilima aveva voluto imbrogliare il mago, perché per la caccia Gilima gli aveva 

chiesto solo un ‘kisi’ (rimedio magico) a buon mercato, -- “giusto per le antilopi” Ma 

con una cosa simile aveva attaccato un bufalo. Quindi è naturale che la calamità sia 

avvenuta. Un tale errore non era raro.  

 

2. Quindi c’era stato qualcos’altro all’opera, qualcosa di più pericoloso. Il povero 

Makolopembe indicava se stesso: da lui, la pecora rognosa, proveniva tutta la calamità. 

 

Gli abitanti del villaggio, più spaventati dal mago che da Makolopembe, erano 

d’accordo: “Makolopembe mostra il malocchio”.   
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La storia. 

I miti locali dicono che un masikini è condannato da un “potere sconosciuto”. Di 

tanto in tanto, questa “x”, il fattore o i fattori di sventura, emerge e si rivela.   

 

Quindi nella prossima “brutta fine”. In particolare, Makolopembe si sposa con Tabo. 

Un giorno Tabo tornò dalla piantagione con un piede molto gonfio per il morso di un 

serpente. Il disturbo crebbe e colpì la gamba. Makolopembe si preoccupò: riscaldò 

l’acqua ma il bagno non dava sollievo. Poi il mago fu informato: fece un’incisione nella 

ferita, applicò le bende preparate, ma nessun risultato: il veleno stava già scorrendo nelle 

vene di Tabo. È morta nel corso della notte.  

 

A poco a poco il vedovo si rese conto dell’ostilità generale nei suoi confronti: “Altri 

abitanti furono morsi dai serpenti ma il mago li salvò. Perché non può curare Tabo?”.   

 

La peggiore delle quartine ricordava una certa Djiadjoko che era morta qualche anno 

prima nelle stesse circostanze: tutti sapevano che era stato suo marito a cercare di 

liberarsi di lei perché non poteva avere figli con lei. Quell’uomo aveva lo spirito maligno 

in sé. Coincidenza o no, come Makolopembe aveva una macchia bianca nell’occhio 

destro.  

 

“Non sei fortunato”. 

La conclusione viene fatta una sera da suo suocero.  

1- Makolopembe, mia figlia è morta per mano tua. So che un morso di serpente è 

grave, ma si guarisce da esso. Cosa ha causato il morso che ha ucciso Tabo? Tuo padre 

è stato ucciso quando eri un bambino. Tua madre ti ha lasciato orfano (nota:-- è fuggita 

dal villaggio).-- Non sei fortunato! Tu non sei fortunato! Che cosa hai fatto agli spiriti?”. 

 

2. -E se uno non ha fortuna, non l’hanno neanche quelli intorno a te! -- Non hai mai 

fatto nulla per combattere questo destino. Ti ricordi: anche il pollo che hai dato al mago 

sei anni fa in relazione al matrimonio con Tabo, è morto due giorni dopo. Una cosa che 

senza dubbio il mago non ti ha mai perdonato!  

 

Nota: -- Il suocero, che era fondamentalmente buono con lui, riassunse: 1. Masikini 

(“Tu non hai fortuna”); 2. Likundu (“Tu spargi la sfortuna intorno a te”).  
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Il seguito. 

Makolopembe se ne va dal villaggio. Con la famiglia. Per iniziare “una nuova vita”. 

Il primo figlio di Basa (era un parente) si ammala. Una sera, un secondo figlio di Basa, 

fratellastro di Makalopembe, si ammala. Il bambino aveva la febbre a mille. Una forte 

tosse gli squarciò il petto. Questa volta gli sguardi erano pieni di odio: furono 

pronunciate minacce. Più di una volta si è sentita la parola ‘likundu’.  

 

Basa consulta il mago del villaggio: “Da quando Makolopembe si è trasferito da me, 

due bambini della mia famiglia sono morti. In modo misterioso. Tu che sai tutto, puoi 

dirmi perché?”.  

 

Il vecchio mago chiuse gli occhi. Per molto tempo rimase in silenzio. Ha accarezzato 

il suo ingranaggio magico. Poi si alzò, prese alcune piante in un angolo, le gettò nel 

fuoco e fissò il fumo che si alzò. Ancora silenzio.  

 

Improvvisamente, “Makolopembe mostra likundu e così porterà sfortuna a tutti 

quelli con cui vive. Quindi devi cacciarlo via. Quando se ne sarà andato, portami un 

capretto: il sacrificio ti purificherà, tu e i tuoi”.  

 

Basa torna a casa. “Tu hai likundu. Tu hai portato il disastro su di noi. Vai via, 

Makolopembe. Altrimenti dovrò uccidere te e tuo figlio”.  

 

Così Makolopembe partì. A lungo ha fatto un passo. “Sono una maledizione te. Io 

irradio sfortuna. Neanche la morte mi libererà. Perché è noto che il likundu impedisce 

anche ai morti di dormire”.  

 

Prende in braccio il suo piccolo figlio. “Mostriamo il likundu. Uno spirito maligno 

è dentro di noi e ci morde lo stomaco. Nessun mago può scacciarlo... Ho un grande 

dolore nel mio cuore ma, per curarci, devo ucciderti”.   

 

Improvvisamente afferrò il bambino per la testa, lo mise a terra, prese il suo coltello 

e gli tagliò la gola, piangendo.  

 

Nota:-- L’autore: la legge coloniale belga - un prodotto occidentale mette quel 

“crimine” in prigione. Diventa un processo in stile occidentale. Una volta condannato, 

Makolopembe si è comportato in modo esemplare in prigione, ma è diventato un 

“patetico automa”, uno “zombie”.  

 

Gli occidentali con i loro “assiomi razionalisti” interpretano come “crimine” ciò 

che, negli assiomi di una cultura primitiva, viene interpretato come “un atto logico e 

coscienzioso”. Cosa fanno gli assiomi!  
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Santeria come tipo di religione.  

Th. Achelis, Die Religionen der Naturvolker im Umrisz, Leipzig, 1909, 140, 

definisce la ‘religione’ come “il culto delle ‘potenze’ superiori (di solito trascendentali, 

cioè immateriali) (cioè esseri, energie, processi)”. Vediamo ora se questa definizione si 

adatta ad una religione attuale che fiorisce oggi - non in lontane o remote regioni 

arcaiche - come mai prima, cioè la santeria.  

 

Il nome a Cuba è “Lucumi” e quello in Brasile è “Macumba” e “Candomble”. Il 

nome degli uomini è ‘santero’ e delle donne è ‘santera’.  

 

Nota: -- Quando gli yoruba (un tipo di negro-africano) furono portati a Cuba 

dall’Africa occidentale (Nigeria meridionale, lungo il fiume Niger) come 

schiavi/schiave dai cristiani bianchi, conservarono la loro religione, tra l’altro, 

nascondendo i loro ‘orishas’ (= orixas, divinità) - sincretisticamente - come se fossero 

santi cattolici, dai loro signori. In segreto, però, li veneravano come se dovessero 

eseguirli. Il risultato è la ‘santeria’, un misto di religione primitiva e cattolicesimo. Circa 

cinque milioni di fedeli ispano-americani sono i suoi aderenti. 

 

 Nota:-- A Trinidad, questa religione è chiamata ‘Shango’. Secondo Migene 

Gonzalez-Wippler, Legends of Santeria, St. Paul (Minnesota), 1994, 7, si dice che circa 

cento milioni di persone adorano gli ‘orishas’ in un modo o nell’altro nel Nuovo Mondo.  

 

Definizione di religione. 

 Migene Gonzalez-Wippler, che è stato iniziato alla santeria come uomo bianco fin 

dall’infanzia ed è ora considerato uno dei suoi esperti più informati, la definisce come 

segue nel suo libro The Santeria Experience (A Journey in the Miraculous), St. Paul, 

Minnesota, 1992-2, 320.  

 

1.-- Dinamismo. 

La credenza centrale della santeria è che ogni realtà (nota: - è quindi un’ontologia o 

teoria della realtà) all’interno dell’universo consiste in un’energia cosmica. Il nome della 

santeria è ‘ashe’.  

 

2.-- Credenza dell’Essere Supremo. 

Il primo “creatore” dell’universo e la fonte di questa energia o forza vitale è Dio, il 

creatore, un essere misterioso il cui nome yoruba è “Olo(d)dumare”.  

 

Nota:-- È quindi veramente un monoteismo, ma nel senso della credenza causale di 

Nathan Söderblom. Anche in questo caso non manca una certa influenza cattolica.  
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3.-- Politeismo. 

Gli orishas o divinità sono i messaggeri di Olodumare. Sono anche i depositari del 

suo ashe o energia. Ogni orisha rappresenta sia una forza naturale che un valore umano.  

 

Nota:-- Secondo P. Schebasta, ed., Oorsprong van de godsdienst, Tielt/Den Haag, 

1962, 56v. (Politeismo - nonostante la credenza in Dio), nell’antichità classica - India,-

- Egitto, Fenicia,-- Grecia per esempio - le divinità erano esseri immortali con grande 

potere (prima di tutto con grande forza vitale, ma non liberi dalla sofferenza e dalle 

passioni (di cui molti, molti miti (anche nella santeria) testimoniano). Tuttavia, essi 

stessi erano sotto un “potere superiore”, cioè una specie di potere onnipotente.  

 

Inoltre, c’è una coppia di divinità che “rappresenta” il cielo e la terra (dea e dio). 

Colpisce anche il sistema di “divinità buone/malvagie” (devas/asura, titani/divinità per 

esempio) che combattono tra loro. In altre parole: una specie di dualismo.  

 

Inoltre: portatori di salvezza o “salvatori” che portano la salvezza dal bisogno. 

Infine, il ‘trickster’ o ‘trickster sacro’ (che inganna la gente ‘per divertimento’). 

 

4.-- Magismo. 

Gli esseri umani hanno bisogno di ashe (= ashé) per risolvere i problemi. In breve: 

per sopravvivere. Questo è letteralmente Gonzalez-Wipller (che insinua che si vive in 

un universo pericoloso).  

 

Magia sacrificale. 

Ora, per ottenere l’ashé degli orishas che possiedono ashé, è necessario offrire il 

loro ‘ebbo’, un sacrificio. Gli orisha accettano “ebbo” e - in virtù delle loro capacità 

magiche - trasformano “ebbo” in quel tipo di ashé necessario per risolvere il problema 

in questione.  

 

I sacrifici o ebbos differiscono da orisha a orisha e devono essere eseguiti tenendo 

conto degli “attributi” (essenza) di ogni orisha individualmente. 

 

Nota: -- Che corrisponde alla ‘Funktionsgottheit’ di Usener (ogni divinità ha la sua 

‘funzione’ o ruolo come specialista in un dominio di ‘causalità’. Qualcosa che spicca in 

tutte le religioni. 

 

Nota: -- Si vede anche che si applica il concetto generale di “causare” di Söderblom: 

“causare” è un tipo sacro di realizzare un effetto attraverso una causa. Ecco: afferrare 

un problema della vita e risolverlo per mezzo di forze magiche (forza vitale 

(dinamismo)).  



225/335 

 

Un esempio. 

Prendiamo Oshun, una dea. La sua natura o dominio energetico cosmico è l’acqua 

dei fiumi. Il suo valore umano (ruolo, funzione, dominio del potere) sono eros, 

matrimonio, ricchezza infantile, oro, arti, piaceri, ventre.  

 

I suoi “attributi” (vale a dire le qualità dell’essere riguardo ai sacrifici) sono il colore 

“giallo”, il numero “5”, prodotti come il miele, specchi, frutti come le zucche, animali 

come le galline gialle, altri prodotti come la cannella, i dolci e il vino. Queste cose sono 

cariche di forza vitale e vengono sacrificate come tali, cioè a causa della loro forza vitale. 

Al che Oshun risponde con la sua energia fusa con l’energia sacrificata.  

 

Oshun - secondo Gonzalez-Wippler - ha un proprio ashé che può essere usato per 

influenzare i domini che controlla. Nel suo caso: soprattutto questioni erotiche. Un ebbo 

che viene offerto a lei, per invocare il suo aiuto, deve includere almeno alcuni dei suoi 

attributi (attributi sacrificali). 

 

Per esempio, nella forma rituale di a. una zucca scavata, b. che viene riempita di 

miele e olio d’oliva. La fiamma deve bruciare per cinque giorni (vedi sopra il suo 

numero ‘5’). Spesso il nome della persona “amata” o “desiderata” (per il cui eros si 

recluta) è posto all’interno o sotto la zucca.  

 

L’orisha YemaYa. 

Questa dea ha come potere cosmico o dominio l’acqua dell’oceano (“sette mari”). 

Il suo dominio di valore è la femminilità e la maternità. I suoi attributi sacrificali sono: 

come colori blu e bianco, come numero ‘7’, come prodotto sciroppo di canna da 

zucchero, come pianta anguria, come animali anatre e faraone femmina.  

 

Definizione di religione. 

Achelis ha detto: culto delle potenze superiori. Questa definizione non colloca la 

religione nella vita quotidiana! Le religioni tradizionali, pre-moderne, propongono 

sempre un compito (dato e richiesto o problema) - quello che Gonzalez-Wippler chiama 

“valore umano” - in cui il “culto delle potenze superiori” è coinvolto nella soluzione. 

Perché? Perché in virtù della forza vitale superiore o ashé questi esseri superiori 

rappresentano un potere superiore di soluzione. In altre parole: non si “adora” per il 

gusto di adorare!  
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Una religione senza Dio e degradante: il buddismo.  

Luc Ferry, Le bouddhisme vu d’ Europe, in: Le Point (Parigi) 29.03.1997, 95, dice 

letteralmente: “Questa religione senza dio è stata scoperta in Occidente solo a partire 

dagli anni 1920”. Lasciateci commentare questo per un momento.  

 

“Il ‘Buddha’ (in pali e sanscrito ‘risvegliato’ (‘illuminato’)) era molto 

probabilmente una figura storica”.  (M. Eliade/I. Couliano, Dictionnaire des religions, 

Parigi, 1990, 71). 

 

Il motivo: nelle jatakas (biografie), il mito prevale a tal punto che “il Buddha” appare 

come “l’uomo divino” come si può trovare in moltissime religioni (indù, greca e molte 

altre).   

 

I - Una panoramica della vita di Buddha. 
La sua data di nascita varia da -624 a -448.-- È il figlio di un principe sakya.-- All’età 

di sedici anni, sposò due principesse e visse senza preoccupazioni nel palazzo paterno 

(sua madre era morta da tempo).  

 

Nota: -- Questo discendente aristocratico chiarisce molto nella sua vita e nei suoi 

insegnamenti.  

 

L’aristocratico scopre i dolori fuori dal palazzo. 

Per tre volte lascia la sua vita palaziale e scopre tre mali ineluttabili: invecchiare, 

soffrire (essere malato) e morire. Alla quarta occasione, il rimedio gli diventa chiaro: 

scopre la pace interiore di un asceta mendicante. 

 

Nota: -- La controparte della vita nei palazzi è la vita dei mortali in India, un tipo di 

persone ai margini della società che sono tanto lontane dalla vita quotidiana delle 

“grandi masse” (che a volte guardano con disprezzo) quanto coloro che vivono nei 

palazzi.  

  

Nel corso di una notte, si sveglia,  vede i corpi cadenti delle sue concubine 

avvolte in un sonno profondo: scopre “la caducità di questo mondo” sotto quel punto di 

vista, ma questa volta all’interno del suo palazzo stesso.  

 

Il fondatore di una religione. 

Rapidamente lascia il palazzo, ora si dà all’ascetismo, alla mortificazione, --adotta 

un nuovo nome: Gautama o Gotama. 

 

Diventa allievo di due maestri di saggezza. Uno gli insegna l’allora ‘filosofia’ (indù) 

(una specie di metafisica); l’altro gli insegna le tecniche dello yoga (indù) (ricerca di 

unificazione o yoga con la divinità). 
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Sakyamuni’ (l’asceta sakya) come il Buddha, lascia entrambi i suoi maestri di 

saggezza: con cinque contemporanei pratica ora le massime forme di mortificazione. 

 

Ma neanche questo lo “soddisfa”: consapevole dell’inutilità di una tale vita, accetta 

una porzione del sacrificio di riso e lo mangia davvero. Infastiditi da tale prova di 

debolezza nell’autoflagellazione, i suoi cinque compagni di pensiero lo lasciano.  

 

Il risveglio o l’illuminazione sotto un albero di fico. 

Si siede sotto un albero di fico per non lasciare quel posto finché non raggiunge il 

risveglio (consapevolezza) o l’illuminazione. Mara, un essere che rappresenta sia il male 

che la morte, gli infligge degli attacchi. Ma verso l’alba, Buddha superò Mara e divenne 

il beato possessore delle quattro verità. A Benares, le insegnò ai suoi cinque ex 

contemporanei.  

 

1. La verità. 

Tutto è sofferenza: “La nascita è sofferenza. Invecchiare è soffrire. La malattia è 

sofferenza... Tutto ciò che è deperibile è sofferenza”.  

2. La verità. 

La causa della sofferenza è il desiderio.  

3. La verità. 

L’eliminazione del desiderio è la causa dell’eliminazione della sofferenza.  

4. La verità. 

L’ottuplice sentiero (‘via di mezzo’).-- Mente, pensiero, parola, -- azione. 

(karmanta), mezzi di esistenza, sforzo,-- attenzione, vita contemplativa contemplazione 

(samadhi).  

 

Questa è la prima proclamazione di Buddha.-- Egli diventa un predicatore di 

successo: il numero dei suoi contemporanei aumenta drammaticamente. Deve persino 

coinvolgere le donne in una comunità come “mortali”. Ma... tutti i tipi di invidie e litigi 

disturbano la pace interiore. 

 

Ottantenne, muore di ... indigestione! 

 

Nota: -- Gli storici credono che questa storia umiliante deve essere accaduta vera 

perché la letteratura sacra in linea di principio evita tali dettagli nella vita degli “uomini 

divini”.  

 

Nota: - Quando si confronta questa forma di religione con, ad esempio, le religioni 

africane, colpisce il fatto che queste ultime sono enfaticamente situate nella vita 

quotidiana dei lavoratori. Quando si parla di molte religioni “orientali”, queste sono 

spesso situate al di fuori della gente che lavora, ma in modo tale da vivere di 

accattonaggio.  
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Dove, in Africa, il mago cerca le piante, invoca le anime ancestrali, mobilita gli 

spiriti per curare qualcuno, per “causare” bestiame fertile e così via, il tipico religioso 

orientale cerca la solitudine - la vita non economica - e “medita”. La differenza è molto 

grande. Rimane ai margini dell’economia.  

 

II.-- Il ragionamento di base del “Buddha”. 

Eliade/Couliano, o.c., 73ss. L’evitamento del metodo strettamente logico è tipico.  

 

1.-- Il monaco Malunkyaputta osserva i giudizi contraddittori di Buddha.  

a. Il mondo è eterno e non eterno, finito e non finito (infinito).  

b.1. Corpo e “atman” (anima) sono identici e non identici. 

 

Nota: -- “Atman” -- nell’induismo pre-buddista -- è il sé più profondo, veramente 

reale e immortale (“self”), -- in termini occidentali “anima”. Il buddismo smantella 

questa credenza. 

 

b.2. ‘Arhat’ (il santo ideale) esiste dopo la morte e non esiste dopo la morte. Sì, 

esiste e non esiste.  

 

La risposta di Buddha.  

“È come una persona che viene colpita da una freccia avvelenata: quando i suoi 

amici e la sua famiglia cercano un medico il più presto possibile, dice: “Prima di sapere 

se colui che mi ha colpito è un soldato, un bramino, un vaisya (= ‘provisioner’ 

(commerciante, agricoltore)), un sudra (= ‘intoccabile’ (operaio, servo)), -- come si 

chiama e di quale tribù è, -- se è alto, medio o basso di statura, -- se è nero, marrone o 

giallo, non lascerò che quella freccia venga tolta dal mio corpo (...)” -  

 

Nota.-- L’altezzoso, indifferente ‘controllo’ di ciò che “gli altri” portano via la loro 

pace interiore è tipico. Ecco quanto è “sacra” la pace interiore.  

 

2.-- Anche l’asceta errante Vaccha rimprovera Buddha con giudizi opposti. La 

risposta di Buddha: “Io sono al di sopra di ogni teoria. Solo all’interno del pensiero 

‘teorico’ (metafisico, filosofico) ‘esistono’ tesi (affermazione) e contraddizione 

(negazione)”.   

 

Vaccha ‘ragiona’ semplicisticamente: “Se A è vero, allora non-A non è vero”! 

Buddha gli chiede - schivando il rigoroso ragionamento logico - di rispondere alla 

seguente domanda: “Dove è andato il fuoco una volta spento? 
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A est o a ovest, a sud o a nord?”. Vaccha: “Non lo so”.  Al che Buddha rispose: 

“L’Arhat è come un fuoco spento e quindi ogni affermazione sulla sua esistenza è una 

supposizione, niente di più”.  

 

Nota: -- Buddha gioca altezzosamente sull’analogia che non è l’identità assoluta - 

tra modello (fuoco) e originale (arhat). Finché non esiste un’identità assoluta, anche il 

ragionamento di Buddha non è assoluto. Ma questo non lo preoccupa.  

 

Lo smantellamento della dottrina indù dell’atman. 

“C’è solo la sofferenza ma non c’è il sofferente. Non c’è un colpevole ma solo 

l’atto”.  Tale è il ragionamento altrettanto evasivo di Buddha. 

 

Infatti, la dottrina dei brahmini (il brahman è il saggio; è al vertice delle quattro 

caste) è: “L’Atman, l’anima, è il costituente essenziale dell’intero essere umano”.  

 

Buddha riduce questo.-- Ma logicamente è astuto: nega l’atman senza esprimerlo 

pienamente! L’Arhat, il saggio ideale, si indebolisce con la morte? 

 

Buddha: “Ciò che ‘uno’ (nota: le masse non illuminate e non risvegliate) chiama 

‘arhat’, non è - come ogni altra realtà (nota: o ciò che ‘uno’ chiama realtà) - altro che 

una convenzione o accordo linguistico. ‘Arhat’ (nota: in questo senso) non è in alcun 

modo reale (nota: nel senso di Buddha). Dopo tutto, le uniche realtà che causano 

l’universo sono la sofferenza e la sua eliminazione. 

 

Nota: -- Questo è il modo in cui si comprende l’affermazione che c’è solo sofferenza 

e nessuna sofferenza (atman o anima), -- che non c’è un agente (un atman che agisce) 

ma solo un fare!  

 

Nota: -- Il ragionamento di Buddha - perché è davvero un ragionamento (e quindi 

una logica applicata) - ricorda gli antichi sofisti greci. Non sorprende che questo tipo di 

pensiero e di vita attragga più di un intellettuale sradicato: è così “decostruttivo”!  

 

L’arhat (arahat). 

Arhat” sono tutti coloro che, nell’ambito del buddismo più antico o Hinayana, 

raggiungono il più alto stadio di “santità” e hanno così acquisito il “nirvana: la 

liberazione dalla vita terrena incarnata”.-- “Il nirvana è il massimo. indimostrabile, 

irrazionale sul messaggio che il buddismo raggiunge” (J. Naudou, Le Bouddha, Parigi, 

1973, 202).  

 

Nota:-- Come ci si potrebbe aspettare, il buddismo si è evoluto dall’hinayana al 

mahayana (molto più orientato alla terra) e al buddismo vairayana (tibetano-magico). Il 

che dimostra ancora una volta la molteplicità della religione.  
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Una convinzione “filosofica” e quindi “perfezionista”.  

Leggiamo J. Derrida, Foi et savoir, in: J. Derrida/G. Vattimo, La religione, Parigi, 

1996, 77ss.  

Il testo di Derrida, nella sua interezza, è heideggeriano - vedi come si può 

riassumere.  

 

1.1.-- Heidegger, in una lettera a K. Löwith (1921) dice: “Sono un teologo 

cristiano”.  

 

1.2.-- Allo stesso tempo sembra che Heidegger, fin dall’inizio, affermi che “la 

filosofia, nel suo principio, è senza dio”. 1953: “Der Glaube hat im Denken keinen 

Platz”.  In altre parole, la fede (dogmatica) (in un’autorità religiosa, per esempio) non 

ha posto nel pensiero heideggeriano sull’essere o sulla realtà.  

 

2.1.-- Tuttavia, come filosofo, Hieidegger mette al primo posto “die Zusage”, 

l’affermazione (di tutto ciò che è). È la forma filosofica di ‘Glaube’ (fede) e 

‘Frömmigkeit’ (pietà). Questa affermazione, fedele e pia in modo puramente filosofico, 

è il presupposto di ogni interrogazione della realtà, “das Sein” (come lo vede 

Heidegger). 

 

2.2.-- Il ‘Faktum’ (fatto) che l’essere è, oggetto di affermazione, provoca in lui il 

posizionamento centrale dell’uomo: come ‘esistenza’, cioè come ‘Ek-sistenz’: come “a 

casa nell’essere”. Come quell’essere che tiene conto della realtà e fonda così la filosofia 

(ontologia). Questo è evidente nella sua “Existenzial-analytik”. 

 

3.1.-- Confermando la sua include la propria “Verhaltenheit” (diffidenza) e il 

proprio “Aufenthalt” (situarsi) in “die Scheu” (il brivido) per “das Heilige” (il santo). 

  

3.2.-- Questa religione filosofica permette di situare tutte le religioni attuali, 

“empiricamente” determinabili, nel mondo e di giudicarle secondo il loro valore reale, 

filosofico-ontologico. Perché è la condizione di possibilità.  

 

4.1.-- La valutazione filosofica delle religioni attuali mostra l’enorme abisso tra la 

‘vera’ (autentica) religiosità filosofica di Heidegger e le religioni attuali, specialmente 

quelle cattoliche romane (che Heidegger odia da qualche parte).  

 

4.2.-- Questo non ha impedito a Heidegger di essere membro del N.S.D.A.P., il 

partito nazista, e di non averlo mai rivisto.  

 

Nota: -- Heidegger formula così una religione perfetta che è sempre reale ma non 

porta a nessuna religione reale. Un tale perfezionismo ha bisogno di una religione 

perfetta che non si impegna in nulla ma giudica tutto.  
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Torce da strega.  

Sterly, Kumo (Hexer und Hexen in Neu-Guinea), Monaco, 1987, 113/125 (Hexen-

fakeln).  

 

Kumo’ è: 

a. l’atto di mangiare la forza vitale (‘anima’) di un altro essere umano,  

b. la capacità di farlo. Il simbu è chiamato ‘forza vitale’ anche ‘interiore’. Cfr o.c., 

142 e 127 ss.   

 

Fenomeno dell’uscita con la luce. 

Quello che Carlo Ginzburg dice delle streghe europee, Sterly lo dice delle kanaakse. 

 

l. Modello.  ---- Chiunque esca per un lungo periodo di notte nella valle di Simbu, 

se non ha lampade moderne, si costruisce una torcia dal ‘ken’, l’alta erba spada 

(miscanthus floridulus). Tale torcia è chiamata ‘ken gailkwa’ (letteralmente: ‘bruciano 

l’erba della spada’). 

 

2. Originale. -- Nell’estate del 1980, Sterly guarda quello che i locali chiamano 

“kumo ken gailkwa”, cioè una torcia di kumo. Gande, un kanaak, gli racconta “la storia 

di Dindongo (una donna)”. Sopra la sua casa, nel 1977, era stata notata una forte luce, 

“pronta come una lampada coleman”. La sorella di Dindongo, Taindi, e suo marito 

l’avevano anche vista lassù dall’altra riva del Simbu. Era stato avvistato anche da Kama 

mambuno.  

 

“Conoscevo quelle persone e sapevo che non mi stavano raccontando delle favole. 

Hanno chiamato il fenomeno luminoso “kumo ken gailkwa”.  Torcia della strega” (O.c. 

114). Da quel momento in poi, Sterly si illumina.  

 

Una conversazione. 

Il suo vicino, Gamba Gona: “Le torce stregonesche esistono. Questo è vero”. Gande: 

“La luce viene dal dito indice”. In risposta alla domanda di Sterly se i kumo escono da 

soli o se agiscono come spiriti, la risposta è: “Escono da soli”.  

 

Sterly: “Umba mi ha detto che sono sdraiati nella loro dimora e dormono”. “Sì, è 

vero: sono nella loro dimora e dormono”.  “È ‘ye kuiano’ (nota:-- kuia o kuiano è la 

forza vitale che anima il corpo (biologico) e quindi può essere timbrato come ‘vita-

spirito’ o come ‘fantasma’) che sta uscendo?”   

 

Gamba: “Essi stessi escono, e le loro anime vanno con loro. “Hanno un corpo per 

poter essere maneggiati? Gamba: “Certamente. Quando Miugle era lassù (...) l’altra 

notte, uscendo da casa sua, ha visto “un uomo” in piedi accanto alla sua casa.  
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Voleva tenerlo e l’ha afferrato ma “l’uomo” aveva una tale forza che non poteva 

tenerlo. Chi fosse, non lo so. Sostiene che era un uomo di Kumo”. “Quando un tale kumo 

giace e dorme nella sua casa, come può uscire?” “È diverso con i kanak che con i 

bianchi”, pensò Gande. “L’uomo kumo giace a casa, ma è morto stecchito.  

 

Nota: -- Sterly all’inizio identifica questo fenomeno extracorporeo come 

immaginario, come un’allucinazione di massa, ma da allora in poi lo studia. I fatti lo 

convinceranno.  

 

Dal suo diario. 

Ecco alcuni estratti.  

 

07.07.1980. 

Alle 9 di sera con cielo coperto. Diverse luci rossastre e biancastre sopra Kama 

mambuno, sull’altro lato del torrente Kuman. a. si muovono in avanti, b. stanno fermi, 

c. si alzano improvvisamente e rapidamente, d. tornano a galleggiare verso il basso. Il 

mio vicino Gamba Gona: “Quelle sono torce di streghe. Ieri è morto un uomo 

dell’avaglekane”. 

 

12.11.1980. 

Tra le 10 e le 11 di sera. Una collezione di sei, poi nove luci di streghe sopra Kama 

mambuno. Si trastullano. Le tre luci, che di solito seguono il torrente Kuman a valle, 

arrivano a passo d’oca lungo il torrente e in salita. Quando si avvicinano al raduno, si 

allineano uno accanto all’altro e si avvicinano in linea retta. 

  

Devono essere luci di kumo: le persone con lampade o torce non possono muoversi 

così facilmente nel sottobosco di notte. Cosa starebbero facendo nel cimitero a 

quest’ora?  

 

Nota: -- I cimiteri interessano soprattutto i kumo.  

 

25.11.1980. 

Torce delle streghe all’inaugurazione sopra il torrente Simbu. Una di queste luci - 

leggermente giallastra - a. si alza, b. fluttua avanti e indietro con movimenti angolari, c. 

ritorna verso la casa in un cerchio,-- d. per riprendere il suo volo.  

 

L’opera di Sterly contiene un’intera lista di “fenomeni” noti. -- Per esempio, “Sera. 

Fino a tarda notte. Due torce di streghe che giocano sul torrente Kuman. Si uniscono e 

producono una grande luce splendente”.  (03.11.1980). 

 

A proposito, le condizioni meteorologiche a volte sembrano giocare un ruolo che 

Sterly non può definire. Deve avere a che fare con i processi energetici sia in natura che 

nelle uscite.  
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Il pensiero occidentale - razionalista - è limitato.  

Occidentale” nel senso di:  

a. empirico, cioè legato ai nostri sensi “grossolani”,  

b. concettuale, cioè formare concetti indipendentemente da qualsiasi percezione dei 

sensi,  

c. sperimentale, cioè empirismo (osservazioni sensoriali) basato su concetti.  

 

Questo è ciò che Francis Bacon (1561/1626; noto per il suo Novum organum 

scientiarum (1620), una sorta di assiomatica delle scienze positive occidentali) chiama 

‘occidentale’.-- Quanto e come questo tipo di realtà sia limitato al contatto (e quindi in 

un certo senso ‘etnocentrico’ (limitato ai bianchi)) è mostrato da J. Sterly, Kumo (Hexer 

und Hexen in Neu-Guinea), Monaco, 1987, 289ff . 

 

I missionari cattolici e luterani arrivarono nella valle di Simbu (Nuova Guinea) e 

divennero testimoni della “caccia alle streghe” (cioè persone che, attraverso un’abilità 

magica chiamata “kumo”, possono far morire un compagno). Le persone accusate di 

kumo, che dopo indagini a volte lunghe (condotte da veggenti, testimoni e dalla 

comunità) sono state trovate ad aver ucciso un altro essere umano in un modo “kumo”, 

sono state uccise in un modo o nell’altro. La missione ha cercato di assistere queste 

“vittime” - come se fossero perseguitate come innocenti - “nella loro angoscia”. Questo 

era in accordo con il comandamento cristiano della carità, la cui applicazione era attesa 

anche da altri bianchi che non facevano parte della missione.  

 

L’evoluzione di Sterly. 

A poco a poco ho capito che la missione non sa cosa sta succedendo qui, nella valle 

del Simbu. Allora ho cambiato atteggiamento: mi sono reso conto che la “carità 

cristiana” - per una sorta di rovesciamento al contrario - con la sua “buona volontà” 

protegge gli assassini dall’essere puniti e rifiuta di aiutare le vittime” (o.c., 289). 

 

“Avevo - prima del gennaio 1984 - liquidato come inesistenti tutti i fenomeni che 

non rientrano nello stallo (op.:-- assiomatico) del nostro (op.:-- occidentale) concetto di 

‘fatto’“. 

 

Nota: -- In Occidente, “fatto” è “tutto ciò che può essere empiricamente, 

concettualmente e sperimentalmente osservato, concettualizzato e testato”. Tutto ciò che 

va oltre “non esiste”, “è delirante”. 
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Solo in caso di una morte insolita - non naturale - i simbu steeds kumo sospettano 

di aver “colpito” e “ucciso” il defunto. (O.c., 290). 

 

Nota:-- In altre parole, solo quando ci sono ragioni o motivi necessari e sufficienti, 

i simbu sospettano.  

 

Saggezza. 

La religione dei simbu non è la scienza (moderna) ma la ‘saggezza’ basata 

sull’osservazione (compresa l’osservazione paranormale o occulta) e l’interpretazione 

(‘spiegazione’). 

 

Esprimono questa saggezza nei proverbi. Per esempio: “Quando il kumo si 

impossessa di una persona, il kumo è permanente” perché “una persona kumo non ha il 

potere di bandire il kumo”.  

 

Proprio come una malattia pericolosa.  

I simbu paragonano il kumo alle malattie più pericolose che conoscono: lebbra, 

framboesia tropica, tumori al fegato e alla milza. Questi disturbi infettano facilmente 

anche altre persone, specialmente parenti e amici stretti, e anch’essi sono considerati 

incurabili. 

 

Nota:-- Si noti che il confronto è vedere analogie (somiglianze/differenze).  

 

Proprio come una malattia pericolosa: estirparla.  

L’eliminazione del kumo - dice sempre Sterly - almeno come si praticava un tempo 

(prima dell’occidentalizzazione), corrispondeva in ogni dettaglio all’uccisione e 

all’eliminazione delle malattie pericolose. Se si era sicuri che qualcuno aveva causato 

un danno con la stregoneria kumo, si attirava tale persona con un pretesto o un altro nel 

luogo in cui si voleva ucciderla e si gettava il suo cadavere in un ruscello o in una grotta.-

- I simbu non avevano altri mezzi per proteggersi dalla pericolosa supremazia del kumo.  

 

La ragione principale. 

Ogni persona che ha kumo, è per il simbu un possibile assassino/stella morta. Un 

“uomo cattivo” (yagl kinde), una “donna cattiva” (ambu kinde). Motivo: il kumo (che 

di solito prende la forma di un animale) in lui/lei spinge fino a uccidere i consanguinei. 

 

Notiamo che i simbu non hanno altro termine che “colpi di male” (kinde sungwa) 

per descrivere la malattia. 

 

Conseguenza: l’eliminazione delle persone kumo è una catarsi o un atto di pulizia, 

come un insegnante ha cercato di far capire a Sterly.  
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L’incomprensione occidentale della missione. 

Sterly confessa: è arrivato in Nuova Guinea con una mentalità occidentale (capire: 

assiomatica). Ma di fronte ai fatti, cambiò quella mentalità, aperto com’era alle altre 

culture. 

 

Qual è lo stato della missione ora? O.c. 293.-- “È un segno di inaudita innocenza e 

ingenuità quando la missione cattolica e luterana, che ha anni di esperienza della vita 

nel paese - alcuni membri della missione hanno sperimentato “il tribunale” del simbu 

come un potere punitivo -, vede in esso “un macabro assassinio di persone innocenti”.  

 

Sempre Sterly. 

O.c.. 293.-- “I missionari sono persone ‘illuminate’ (op.:-- pensatori razionalisti-

occidentali). Così negano che le “streghe” possano uccidere altre persone e si 

appassionano alla stregoneria e alla paura delle streghe. Uno dei risultati dei loro sforzi 

è il fatto che oggi il kumo-essere nella valle di Simbu sta fiorendo in modo inaspettato.   

 

Le attività notturne del popolo kumo si svolgono in segreto e non nei posti di 

missione. I missionari non sembrano aver mai controllato la presenza di torce 

stregonesche (nota: il fenomeno di luce che accompagna le attività del popolo kumo di 

notte, visto da chiunque si preoccupi di guardare). Ma hanno sentito ancora e ancora che 

le persone - per lo più donne - sono state accusate di crimini kumo e sono state picchiate 

e uccise”.   

 

Non siete complici?  

“Per i missionari delle chiese della provincia di Simbu, il kumo è una credenza 

delirante da cui scaturisce una “miseria senza nome”. Ma gli stessi missionari non 

pensano alle vittime, al contrario, pensano alla persecuzione e all’uccisione dei 

condannati kumo”. (O.c., 294).  

 

“Sorprendentemente, i fedeli hanno passato molti anni della loro vita nel paese senza 

percepire e capire cosa significa kumo per i simbu”.   

 

“Per i missionari, l’essere kumo non può essere un’opera del diavolo perché il 

diavolo come avversario è la realtà ai loro occhi, mentre loro interpretano il kumo come 

irrealtà e il popolo kumo perseguitato come innocentemente perseguitato”.  (O.c., 295).  

 

Nota: -- Si vede che - secondo Sterly - la missione manca di consapevolezza 

multiculturale. Tipico dei razionalisti affermati!  
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Il termine “nuova religione(i)”  

Se leggiamo J. Derrida/G. Vattimo, La religion, Paris, 1996, risulta che il tema della 

conversazione filosofica - sull’isola di Capri nel febbraio 1994 - , in cui J. Derrida, G. 

Vattimo, M. Ferraris, H.-G. Gadamer, A. Gargani, E. Trias e V. Vitiello, era “la rinascita 

della religione”.   

 

Di sfuggita: - o.c., 7 e 13 - Vattimo e Derrida sostengono che il termine è stato usato 

“erroneamente” o “frettolosamente”. Lasciamo queste dichiarazioni a entrambi, 

naturalmente. Perché sembra che gli interlocutori di Capri abbiano scoperto un po’ 

tardivamente - dopo “la morte di Dio” (il motto del secolarismo sulla religione) - il 

fenomeno delle “religioni sono tornate” (il motto del nuovo sacralismo o New Age). Per 

non parlare della visione molto povera e molto unilaterale che ne mostra Derrida nella 

sua lunga esposizione del concetto (estremamente) astratto di “religione” (in relazione 

alla ragione).  

 

Noi diciamo “un po’ in ritardo”. Infatti: J. Needleman, De nieuwe godsdiensten, 

Amsterdam, 1975 (// The New religions, London, 1972), mostra chiaramente che già gli 

anni cinquanta e sessanta videro “la rinascita delle religioni”... per coloro che volevano 

vedere e non rimanevano bloccati in un angusto razionalismo ‘illuminato’. 

 

Il lavoro di Needleman riflette sul fatto che le religioni orientali - negli Stati Uniti, 

soprattutto in California - sono state assorbite dai “guru” (maestri di saggezza) nativi. 

Rifiuto dell’“intelletto” occidentale (vale a dire: l’intelletto nella misura in cui il 

razionalismo illuminato ne fa uso) e raccomandazione del pentimento attraverso la 

meditazione (o le meditazioni) e altri “esercizi” di ogni tipo, - non senza una dose più o 

meno grande di occultismo: vedi in due o tre righe “le nuove religioni”.   

 

Needleman esamina il buddismo Zen, Meher Baba (che sostiene di essere ‘Dio’), 

Subud, Meditazione Trascendentale (Maharishi Mahesh Yogi), Krishnamurti, religione 

tibetana (buddismo vajrayana; tantrismo),-- G. Gurdjieff ecc. 

 

Subud. 

O.c., 135/166.-- Prendiamo un esempio di ‘nuova religione’, cioè ‘subud’. 

‘Su.Bu.D’ è la contrazione di tre termini sanscriti: Susila (vivere coscienziosamente, 

cioè secondo la volontà di ‘Dio’ (qualunque cosa significhi ‘Dio’), Budhi (forza vitale 

nell’uomo stesso), Dharma (sottomissione al ‘potere’ di ‘Dio’). Immediatamente 

abbiamo un riassunto. 



237/335 

 

A proposito, alla fine degli anni ‘50, il Subud è diventato un movimento mondiale 

(fino ai paesi occidentali). Il suo assioma “qualcosa nell’uomo emana dalla ‘massima 

volontà del cosmo’ e ne è anche l’espressione” (o.c., 136).-- Soffermiamoci un momento 

su questo.  

 

1. - Sukarno Subuh. 

In una famiglia islamica di Java, il “padre” di Subud è nato nel 1901. Un mendicante 

errante disse che ‘Sukarno’ era il nome sbagliato: “Maometto dovrebbe essere il nome 

del bambino”.   

 

Il nome fu cambiato: la malattia si placò improvvisamente. Una previsione era che 

il bambino sarebbe morto all’età di ventiquattro anni (altra versione: trentadue). Col 

tempo Muhammad Subuh cercò un certo numero di maestri di saggezza, sia islamici che 

non islamici. Tutti hanno concluso che era ‘diverso’ e che non potevano insegnargli 

nulla. “Tutto ciò che gli sarebbe arrivato, sarebbe venuto direttamente da ‘Dio’“. -- Nel 

frattempo, è diventato un contabile e ha lavorato per il governo.  

 

2.- ‘Latihan’ (1925/1928). 

Nel 1925, in una sera buia e senza luna, una sfera luminosa scese “dall’alto” sopra 

Muhammad Subuh ed entrò in lui attraverso la sua corona: luce e vibrazioni emanarono 

da lui. Molti hanno osservato questo fenomeno (aretalogia).  

Per tre anni, ha sperimentato il ‘latihan’ (la sopravvivenza del Subud):  

a. Si è aperto direttamente a ‘Dio’ (qualunque cosa significhi questo termine);  

b. ha notato che un’energia divina (dinamismo) ribolliva in lui. Questo gli 

permetteva di dormire poco ma gli permetteva di affrontare perfettamente il suo lavoro 

quotidiano.  

 

Un problema. 

Non ha capito niente! Inoltre, per sfuggire a questi stati “energetici”, che lo 

annoiavano, andava al cinema e così via. Ma mentre guardava un film, l’energia 

continuava a impregnarsi del suo contenuto di coscienza: in altre parole, viveva in un 

latihan o stato energetico continuo. Nel 1928, tali stati cessarono.  

 

3. - Contatto” (trasferimento di energia). 

Nel frattempo, Muhammad Subuh era sposato e aveva figli. Proprio come tutti gli 

altri. Al suo trentaduesimo compleanno, ricevette una rivelazione (apocalisse): Da lui 

emanerebbe un movimento che trasmetterebbe l’energia attraverso i beneficiari del 

latihan su una scala molto grande. 
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 E infatti! Gli studenti di un maestro di saggezza sufi giavanese (il sufismo è un 

movimento mistico islamico) sono venuti a chiedergli quel contatto! Quello fu l’inizio 

del Subud. Così Muhammad divenne il ‘bapak’ (in giavanese significa ‘padre’) del 

Subud.  

 

Subud come armonia degli opposti. 

Apocalitticismo, aretalogia e dinamismo! Queste sono le tre caratteristiche 

principali di Subud! Il che indica che si tratta davvero di una religione, anche se nuova.-

- Immediatamente abbiamo un esempio del concetto generale di “nuova religione”. Le 

altre religioni mostrano, per lo più, caratteristiche analoghe.  

 

Nota: -- Needleman, alla fine della sua esposizione su Subud, indica “la possibilità 

che tutte le concezioni sinceramente religiose siano basate sull’esperienza e ancorate a 

un metodo che permette all’uomo di esplorarle. 

 

Nota: chiavi - e farne uso. 

 

Nota: -- carattere di problem solving - “. (O.c., 166). 

 

Ecco perché ci soffermiamo sulla famigerata “armonia degli opposti” (W.B. 

Kristensen) che si può trovare anche nel subud. Come in tutte le religioni empiricamente 

determinabili. Solo il concetto assolutamente astratto di “religione” è “perfetto”! Ma 

esiste solo nella mente degli studiosi.  

 

Una varietà di termini. 

La maggior parte delle nuove religioni rifiuta di essere “una dottrina” un sistema di 

pensiero (con un taglio logico), “un messaggio profetico” o anche “la scoperta di un 

individuo speciale”. Anche il Subud. Ma, se si esaminano i dati, tutti questi termini si 

rivelano perfettamente appropriati! 

 

Così il Subud vuole essere solo “un metodo nuovo e particolarmente facile per 

catturare le energie più alte del cosmo”.  Vero: Subud è effettivamente questo ma è 

anche “un insegnamento”, “un sistema di pensiero (con molta logica applicata)” “un 

messaggio profetico” e persino “la scoperta di un individuo speciale”!  

 

È solo che in questa valutazione noi interpretiamo i termini in modo un po’ più 

ampio di Bapak Muhammed, che li interpreta in modo troppo ristretto e peggiorativo 

(mentre noi li interpretiamo in modo più meliorativo). Certamente non c’è da 

vergognarsi di possedere “un sistema di pensiero” o di vivere “una scoperta” come 

individuo!  

 

L’anima e i poteri. 

Questo doppio termine riassume molto quando si esaminano i risultati del Subud. 

Questo è quello che stiamo facendo ora.  
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Latihan. 

“Due volte alla settimana le persone si riuniscono in una grande stanza o sala dove 

rimangono per mezz’ora. Durante questo periodo, fanno uno sforzo per ricevere 

individualmente “la potenza di Dio” e per sottomettersi ad essa. 

 

Possono stare in piedi o seduti, camminare o saltare, ballare, cantare o gridare. Non 

ci sono “regole” o “regolamenti”, tranne il consiglio di sforzarsi pazientemente di 

raggiungere uno stato di ricettività e di arrendersi a qualsiasi cosa si riceva. -- se ce ne 

sono centinaia o solo una manciata! Non c’è nessuna discussione, nessun leader - 

quando la mezz’ora è finita, ognuno “va per la sua strada” e ritorna alla sua vita 

quotidiana. (o.c., 135).  

 

Eppure questa “libertà assoluta” è relativa.  

1. I principianti non possono partecipare immediatamente. Di solito aspettano tre 

mesi. Per ottenere ogni tipo di informazione. Tuttavia, hanno il permesso di sedersi di 

fronte al latihan e sentire cosa sta succedendo.  

 

2. C’è una stretta distinzione tra apertura e sottomissione “piena” (che comprende 

tutta la persona) e apertura e sottomissione “intensa” (che comprende una parte della 

persona). La forma puramente “intensa” del latihan permette all’energia divina che 

affluisce di passare solo nella direzione della parte aperta della personalità. Questo 

impedisce l’afflusso armonioso desiderato.  

 

Qualcosa nell’uomo: l’anima. 

L’universo o cosmo è pieno di energie: animali e divine. Così o.c., 139. 

 

Nota: -- Questo corrisponde in qualche modo a ciò che la Bibbia dice sulla 

“differenza degli spiriti” (“spiriti” significa “forze di vita”).  

 

Il “qualcosa” che riceve tali energie, specialmente in un’apertura come quella del 

latihan, è chiamato da Bapak Muhammad “l’anima” (o.c., 150;--149; 161; 163).  

 

Così che un insegnamento dell’anima sta alla base del Subud. L’anima può ricevere 

ed emettere sia energie animali che divine. Quindi il “contatto” con esso può essere 

duplice.  

 

Pulizia. 

L’antica parola greca per questo è ‘katharsis’, lat.: purificatio.-- Il latihan ‘pieno’ - 

non semplicemente il latihan ‘intenso’ è quindi sia ricevere che trasmettere energie 

purificate. Si tratta di un processo di pulizia, che funziona in modo diverso e non lascia 

semplicemente che tutte le energie facciano il loro lavoro. Le energie “superiori” sono 

quelle che vogliamo.  



240/335 

 

Le “espressioni” delle energie. 

L’“armonia degli opposti” può essere vista nelle reazioni “superiori” e soprattutto 

“inferiori” dei membri nel latihan.-- Needleman: “Rumori animali, gemiti, forse grida 

selvagge e stridenti” ma anche “riverberi e bei canti senza parole” (o.c., 137).-- “Battiti 

e suono di piedi che corrono” (ibid. ). 

 

Nota: -- Ricorda quello che gli antichi greci chiamavano ‘goèteia’, goëtie! Tranne, 

naturalmente, per i canti e le belle canzoni. Questo non è più ‘goëtie’.  

 

a.-- A tutto volume, il suono del latihan è più simile a quello degli animali nella 

giungla o di folli riti selvaggi o di una inquietante riunione di demoni e streghe. Così 

o.c.,137v.  

 

b.-- In altre occasioni, assomiglia a un coro profondamente religioso o a una 

celebrazione gioiosa e rauca, -- una frenesia estatica o un manicomio. A volte c’è 

improvvisamente un’armonia mozzafiato e un bel pezzo di melodia. O un singhiozzo 

che sale profondo dalla gola. (O.c., 138).-- Ma: la mezz’ora è passata e tutti sembrano 

(di nuovo) normali! Bevono il caffè insieme, parlano, vanno a casa. (Ibidem). 

 

Nota: -- Si direbbe che animale e divino esistono insieme! È in questo modo 

bizzarro, da ballata, che si sperimentano le energie. Ricorda le feste. Feste di persone 

che sembrano “normali” al di fuori dell’atmosfera di una festa.  

 

I risultati delle energie. 

Anche qui, “armonia degli opposti”.  

 

(1).-- Hanno luogo molte guarigioni. 
Un esempio famoso è quello dell’attrice Eva Bartok: era incinta, ma a causa della 

malattia, i medici insistettero per un’operazione immediata, ma il bambino non sarebbe 

sopravvissuto.  

 

Bapak’ (Muhammad) l’ha ammessa al latihan: prima attraverso sua moglie (contatto 

1) e qualche giorno dopo attraverso se stesso (contatto 2). La camera da letto era carica 

di una forza che cancellava tutti i sentimenti personali e creava uno stato di coscienza in 

cui tutte le persone coinvolte condividevano l’esperienza della malata Eva Bartok (come 

se fosse loro). Col tempo, l’attrice è guarita e ha dato alla luce un bambino sano. 

 

Nota: -- Le energie qui sono decisamente aretalogiche e benefiche.  
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(II).-- L’origine corretta delle energie  

Molti altri fenomeni, tuttavia, sollevano la questione dell’esatta origine delle 

energie... Per esempio, il fenomeno della sensibilità che diventa ipersensibilità.  

 

A proposito, “sensibile” è colui che, oltre alle percezioni (esterne) e sensazioni 

(interne) ordinarie, sperimenta percezioni e sensazioni straordinarie.  

 

Olandese: “helderwaarend/ heldergewaard”. -- Così: molti uomini e donne che si 

sono allontanati da Subud in seguito danno come uno dei motivi: “Siamo diventati 

terribilmente ‘sensibili’ (op.:-- sensibili, ipersensibili) alle ‘vibrazioni’ (op.:-- emananti) 

negative (op.:-- emanazioni o ‘aure’) degli altri come risultato di quei contatti ed 

energie”.  

 

Il più delle volte, queste impressioni negative sono così forti che queste persone 

sensibili “non lo sopportano (più)”. Attacca queste persone al lavoro, a casa o in 

qualsiasi altro luogo. Durante il giorno e la notte. Quando un compagno va in giro 

arrabbiato o malato, la stessa “sensazione” entra in questi ipersensibili e rovina la 

piacevole sensazione della vita. Ci si sente arrabbiati o malati! 

  

 Note:-- Le energie espongono e sono ‘apokalupsis’.-- Una ragazza cadde in una 

‘disintegrazione’ schizofrenica in risposta alle energie del Subud che durò molto più a 

lungo di quanto non abbia mai fatto uno sballo di LSD (una droga). Tre anni dopo era 

ancora in un istituto psichiatrico: quando entrò per la prima volta, i medici pensarono 

che avesse ingerito LSD! 

 

Nota: -- I difensori di Subud diranno: “Questo prova che lei ospitava senza 

coscienza una specie di anima psicotica (malata d’anima) nel suo profondo”. Questo 

può essere molto vero. Ma l’esposizione è tale che crea davvero problemi seri. (Parte 

del) rimedio è peggiore della malattia! “Un apparente crollo - chiamato anche ‘crisi’ o 

‘stato di abbandono’ - può effettivamente verificarsi nel Subud. Questo può variare da 

una singola occorrenza a un periodo prolungato di psicosi apparente o reale. 

 

Un compito importante degli aiutanti è quello di scoprire in tempo quando qualcuno 

non ha più il controllo del suo latihan e aiutare a terminare il latihan”. (O.c., 151). 

 

Bapak Muhammad ha dato alla crisi il nome giavanese ‘zadab’, che significa ira di 

Dio.  

 

Nota:-- Tali “crisi” si verificano più spesso nelle “nuove religioni”.  Il che porta a 

una grande prudenza.  
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Una pianta allucinogena: l’iboga.  

La fitolatria è la caratteristica preminente dei bwiti, la società segreta maschile così 

diffusa in Gabon. Il tipo più puro è il bwiti disomba (dei mitsogho, un popolo del Gabon 

meridionale). Una variante è bwiti bakowa (dei pigmei). 

 

L’iniziazione include una prova di forza (per testare la propria forza vitale), -- tra 

l’altro ingerendo decotti della radice amara o della corteccia di iboga, un arbusto, i cui 

principi attivi o ‘sostanze’ provocano immagini (deliranti) che l’iniziato deve elaborare. 

 

Nota:-- L’elombo - aperto anche alle donne - è una società segreta che rivaleggia 

con il bwiti dal 1935 (al myéné n’ komo) ma è più chiaramente una religione di 

rivitalizzazione che contrasta il disincanto causato dalla modernizzazione.  

 

Leggiamo, in sintesi, Chr. Dedet, La mémoire du fleuve (L’Afrique aventureuse de 

Jean Michonet), Paris, 1984, 255 / 260. 

 

L’iniziazione inizia con una sfida rituale: “Voi iniziati bwiti, se siete uomini, dovete 

iniziarmi. Se no, siete dei ridicoli buffoni”.   

 

1.-- Immediatamente tre o quattro membri rispondono: rinchiudono Michonet, con 

le mani legate dietro la schiena, in una capanna di paglia. Niente cibo, perché deve 

ritualmente “digiunare”. Passa una notte fredda. La mattina seguente, un meteorologo 

entra, mette un tavolo e ci mette sopra una zucca con l’estratto di iboga. Con l’ordine di 

ingoiare tutta una serie di cucchiai della pianta di iboga nel corso delle prossime ore. 

 

L’iniziato, sempre più drogato, grida ogni tanto. Se vuole rimproverare il 

meteorologo, è, per così dire, imbavagliato. Se una formica appare improvvisamente sul 

tappeto, allora la vede - allucinatoriamente - ingrandita molte volte in modo che sembra 

venire verso di lui come un mostro di un film horror. A cui reazioni di panico. Reazioni 

che devono essere superate.  

 

2.-- In questo stato drogato, l’iniziato viene trasferito in una stanza dove ci sono altri 

su letti o panche.  

 

Nel frattempo, l’uomo con la zucca continua a costringere la gente a ingerire iboga 

in forma apparentemente più concentrata.  
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Nel frattempo, l’uomo saggio si accerta del grado acquisito di resistenza al dolore 

(di fatto indolore) infilzando un oggetto appuntito nella pelle dell’iniziato. L’iniziato 

reagisce come se “non sentisse nulla” tranne la pugnalata stessa.  

 

I musicisti di bwiti vengono ad eseguire le loro melodie da tutte le parti. Anche se 

l’iniziato si sente come un animale - potrebbe benissimo essere un maiale - a volte 

piange e, soprattutto, si verificano nuove “allucinazioni”, forse sotto la duplice influenza 

della pianta della droga e della musica.  

 

a. Il Saggio, apparentemente in nome di qualche antenato (anima) - (o.c.:-- e qualche 

spirito superiore) -, comincia ad un certo momento a parlare sottovoce di “due strade”. 

Consiglia di scegliere la più difficile: “Nella vita la via migliore è quella che ti costringe 

a sforzi apparentemente impossibili” (o.c., 258).  

 

b. Ad un certo momento, la persona influenzata dall’iboga “vede” un lago davanti 

a sé. Una donna sta felicemente accanto a lui. A ben guardare si scopre che si tratta di 

sua madre, morta da tempo, che sembra più felice degli ultimi - dolorosi - anni della sua 

vita. Lei lo aiuta ad attraversare il lago (dove altri apparentemente falliscono).  

 

c. Poi l’iniziato “vede” la montagna bianca (capito: innevata). Qualcosa di cui - in 

un paese tropicale - gli iniziati continuano a parlare. 

 

Deve proseguire - esausto - fino a “un villaggio totalmente deserto”, -- in una 

capanna dove il fetore dei malati terminali (quelli che stanno per morire) è 

insopportabile. Si sdraiano a terra o si rotolano. L’iniziato passa da uno all’altro, mentre 

uno dei moribondi grida “Io! Al che altri morenti gridano “Io! Tra gli altri c’è una 

vecchia signora il cui ventre è uno sciame di ‘creature’ che saltano sui moncherini delle 

gambe e delle braccia. L’iniziato va pazzamente dagli altri: “Siete bwiti? Lo guardano 

con paura: “Bwiti? Al che loro dicono: “Bwiti, quello non è nessuno! Questa risposta 

viene ripetuta all’infinito.  

 

Finché non prende in mano un uomo molto vecchio e lo scuote con carne in 

decomposizione e un pene ridicolo, dicendo: “Cosa vuoi sapere di più? L’hai visto? 

Bene, avete visto bwiti”.  

 

Questo per quanto riguarda il resoconto di Michonet sul suo esperimento con 

l’iboga.  
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La magia come sostanza dell’anima.  

Magia dell’equalizzazione  

(“Similia similibus”, letteralmente: l’uguale per mezzo dell’uguale).-- Il kai dice: 

un movimento comprende la sostanza anima. Se è diretto verso un bersaglio, evoca in 

esso lo stesso movimento.  

 

Mimica. 

Per questo il mago imita la sua vittima: come si dimena nel dolore e nella paura,-- 

come lotta con la morte e muore. 

 

Contattare la magia. 

Devono causare direttamente la paura raffigurata e la morte della vittima. Il 

trasferimento avviene attraverso l’incantesimo del mago.  

 

Formule magiche. 

L’enunciazione di un movimento o di un’azione include la forza causale (energia) 

inerente a quel movimento o azione.   

 

Applicazioni. 

Per esempio, una formula magica riguardante l’igname contiene la parola d’ordine 

“forare”. La radice deve scavare in profondità nel terreno e crescere molto a lungo. Si 

elencano tutti i tipi di igname - sempre due insieme - e si aggiunge la parola magica. 

Immediatamente la formula si legge: “Kuzi bâlong, perforare. Mae animaka, forare. sâ 

zâkolo, forare. Henggung buhe, trapano. Gupang kwânde, trapano. Ecc. 

 

Quindi per la magia (della fertilità) della banana. -- Uno dice: “Presto!”. Uno elenca 

tutti i tipi di banane e grida “Presto”. Perché la tribù deve lavorare il fiore rapidamente 

affinché il proprietario non debba aspettare a lungo il frutto. Per la rete da caccia: 

“Saltaci dentro!”. Per la ricchezza di un bambino: “Una serie! Sempre con le ripetizioni, 

ovviamente. Tali incantesimi sono infiniti. Per tutto, il kai esperto ha la sua formula. Un 

uomo mi ha elencato non meno di quarantasei formule diverse.  

 

La sostanza dell’anima come “aura” (sfera radiante). 

È chiaro da quanto precede che le facoltà e le qualità possedute da una persona o da 

una cosa sono anche interamente inerenti alla sua sostanza animica - così la sostanza 

animica di una persona buona è buona, e di una persona cattiva è cattiva.  



245/335 

 

Il malocchio. 

La sostanza dell’anima di un uomo malvagio sono le sue membra e i suoi occhi. Il 

suo sguardo è pericoloso. Per il solo fatto di essere guardati da uno spirito maligno si 

può diventare malati o ciechi. Da qui l’orribile paura di molti kai che vedono per la 

prima volta un uomo bianco nel quale vedono - a seconda delle circostanze - uno spirito 

malvagio o benigno. Da qui anche l’aspetto minaccioso di molti animali - di solito strani 

-. I kai chiamano tali animali ‘sowie’: un uccello rapace bianco come la neve, un 

serpente mezzo giallo molto ben disegnato in marrone, un gufo sono ‘sowie’.  

 

Da lì anche che la sola vista dei luoghi degli spiriti nella foresta è ‘tabù’: si dovrebbe 

fare il più grande diversivo possibile o almeno non guardarli quando si passa. Perciò 

non è permesso fissare una persona con gli occhi: un kai non sopporterà un tale sguardo. 

È considerato molto doloroso fissare il sesso opposto.  

 

Trasferimento della sostanza dell’anima. 

Il trasferimento della sostanza dell’anima - e immediatamente delle energie e delle 

proprietà - ad un altro essere o oggetto esiste. 

 

Direttamente. 

La trasmissione avviene di solito attraverso il tatto (magia di contatto): qualsiasi 

cosa entri in contatto con un essere umano assorbe una parte della sua sostanza animica 

e viceversa. Questa è la base dell’impulso quando si tocca il sesso opposto: avviene uno 

scambio di sostanze dell’anima. 

 

Indirettamente. 

L’uomo che raccoglie una pietra da terra e con essa si accaparra una donna (op.:-- 

vuole ottenere il suo favore), tocca anche lei: in modo puramente indiretto, perché 

attraverso la pietra ha trasferito alla donna qualcosa della sua sostanza animica.  

 

Feticismo. 

Un feticcio è un oggetto che non ha valore in sé. Ma poiché proviene da un essere 

umano, da uno spirito o da altri esseri, contiene la sua sostanza animica. Questa sostanza 

animica è l’energia che lavora attraverso l’oggetto, che - con o senza una speciale 

formula magica - viene messa in azione.  

 

Modelli applicativi.-- Feticcio della fertilità.-- Uno di questi feticci sono le piante 

di igname e taro con cui si toccano le talee di queste piante.  
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Feticci di caccia. 

Le pietre da gioco, con le quali si ottiene la felicità della caccia, sono feticci. Lo 

stesso scopo è servito dall’osso dell’avambraccio di un morto che, quando era ancora 

vivo, era un grande cacciatore. La sostanza dell’anima contenuta in questo osso aiuta il 

suo possessore a cacciare.  

 

Feticcio del tempo. 

Con l’aiuto delle pietre della pioggia, si “fa” (op.: provoca) la pioggia. Con l’aiuto 

delle pietre del terremoto, si “fa” il terremoto. Con l’aiuto di altre pietre si “fanno” tuoni 

e fulmini. 

 

Feticcio delle ferite. 

Le pietre di ferite causano ferite. Gli amuleti marziali rafforzano il coraggio e 

l’energia di chi li indossa e proteggono dai pericoli.  

 

Causa bifronte (armonia degli opposti). 

Il serpente disse ad Eva: “Se mangi dell’albero della conoscenza del bene e del male, 

sarai come le divinità”. La magia, come Keysser l’ha scoperta con il kai, mostra 

chiaramente la dualità di “conoscere” (cioè essere a casa) il bene e il male. 

 

Leggiamo ancora. La sostanza dell’anima trasferita ad un oggetto o ad un essere 

vivente può aumentare o diminuire la sostanza dell’anima già esistente, - a seconda che 

questa sostanza sia simile o opposta. Egli può, se vuole che il suo vicino fallisca un 

raccolto - per puro tocco (trasferimento) di un igname nel campo - far appassire il frutto. 

Mentre l’amico o il proprietario - strappando leggermente una foglia - promuove la 

crescita.  

 

Isolamento. 

Si può spegnere la sostanza animica per mezzo di mezzi di conduzione della 

sostanza non animica. 

 

L’“anima” (nota: -- o una parte dell’anima o la sostanza dell’anima in ogni caso) di 

qualcuno che è il bersaglio della magia -- un “incantato” -- è reso impossibile da fuggire 

avvolgendo l’involucro (“tubo magico”) in cui quell’“anima” è contenuta in foglie ben 

definite. 

 

Coloro che vogliono proteggersi da un tale incantesimo si strofinano il corpo con il 

succo di certi rampicanti o bevono quel succo. L’obiettivo non è quello di disinnescare 

il potere magico che si avvicina (dell’attaccante). È piuttosto la volontà di ostacolarsi 

nella sua sostanza animica - nel suo deflusso - di chiudersi. 
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Le pietre magiche - ad esempio una pietra della pioggia - sono avvolte con grande 

cura per sigillare l’energia in esse contenuta dal mondo esterno e per prevenire qualsiasi 

provocazione indesiderata da parte delle pietre. Perché già la pietra della pioggia 

scoperta provoca nuvole scure da tutte le direzioni e chi “vede” una pietra ferita scoperta 

corre il rischio di essere ferito.  

 

Annulla (ritorno). 

Per esempio, quando un uomo tocca una donna “strana” - direttamente o 

indirettamente - fa sì che lei lo desideri. Se il marito si accorge, attraverso il mutato 

comportamento della moglie, che lei gli è infedele e scopre l’uomo che lei sta seducendo, 

può indurlo a riprendere la sua sostanza animica. 

 

Prima tocca la donna con una sigaretta. Con esso, si strofina le gambe, le braccia e 

il corpo. Sputa sulla sigaretta per indicare che ora sta respingendo la donna. Poi la 

costringe a fumare la sigaretta: con il fumo, lei attira la repulsione del seduttore, che 

ferma l’attrazione verso di lui. Infine, scavalca la donna - seduta a terra - per significare 

il suo disprezzo.  

 

Attrazione reciproca. 

Una foglia bianca delle dimensioni e della forma di un uovo di gallina dai piedi 

grandi ha - per il suo aspetto - lo stesso tipo di sostanza animica (nota: associazione). 

 

Proprio come i parenti tra gli esseri umani sono attratti l'uno dall'altro a causa di 

sostanze animiche simili, così è nel resto della natura. Pertanto, il kai usa quella foglia 

di un albero quando va nella foresta a cercare le uova: quella foglia deve guidare i suoi 

passi verso le uova. Anche se non conta troppo sull’attrazione di quella foglia, crede che 

otterrà risultati migliori con essa che senza di essa.  

 

Il possessore e i suoi beni. 

Questo è un altro tipo di collisione meteorologica. -- Poiché il kai lascia qualcosa 

della sua sostanza animica in tutto ciò con cui viene a contatto, egli è in pericolo - e 

costantemente in pericolo - di essere danneggiato da un nemico attraverso l’uso 

improprio di questa sostanza animica. Da qui la grande paura della papua.  
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Accessori 

È in cammino tra i cespugli, e un ciuffo di capelli o una fibra della sua cintura si 

impiglia in una vite spinosa: non si muoverà di un passo finché non ne sarà sparita ogni 

traccia. 

 

Spreco di cibo.  

Non butta via niente: anche quando è ospite in un villaggio amico, raccoglie tutti gli 

avanzi - ogni guscio di betelnut - nella sua borsa di rete che porta sempre con sé, oppure 

getta gli avanzi nel fuoco. 

 

Sede  

Questo, ovviamente, include la sua sostanza animica. Lo espelle lui stesso prima di 

andarsene, battendo il piede o colpendolo con il suo bastone. Se ha una zucca d’acqua, 

può spruzzare il sedile con un po’ d’acqua. Anche con le foglie “fresche” che mette sul 

suo sedile quando esce, può “raffreddarlo” (espellere la polvere dell’anima da esso). 

 

È vero che si indebolisce presto da solo, ma si vuole essere il più sicuri possibile! 

Perché se un mago si impossessa della sua sostanza animica prima di lui, molto spesso 

è troppo tardi per salvarlo.  

 

Morte e uccisione per magia (nera). 

Secondo il kai, nessuno muore di morte naturale - anche i vecchi hanno la magia 

nera come causa della morte. 

 

Chiunque cada sulla strada e venga ferito mortalmente da una canna di bambù recisa 

- cosa che accade spesso - è “stregato”. Il mago è il colpevole:  

a. Ha appuntato la sostanza animica che stava trattando ad uno spuntone di legno 

conficcato nella terra (magia di contatto);  

b. allo stesso tempo, ha “impersonato” la persona ferita con i suoi dolori e le sue 

lamentele (magia della similitudine). 

 

Una persona che viene attaccata e ferita gravemente da un cinghiale durante la 

caccia rivela che la sua sostanza animica è stata trattata con un dente di cinghiale dal 

“mago”. 

Chi viene morso da un serpente velenoso rivela così che ha a che fare con uno 

stregone che ha messo il morso di un serpente o un pezzo di esso nel sacchetto 

dell’anima (un tubo che contiene la sostanza dell’anima). 

 

Con mezzi appropriati e con gesti trasferiti alla sostanza dell’anima, il mago può far 

morire una donna durante il parto - appendendo il bambino dell’anima ad una corda e 

con la mimica di accompagnamento, può far sì che la “incantata” si suicidi per 

impiccagione.  

 

Nota: -- Questo è un puro esempio di animismo.  
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Una “primadonna” tra i vostri spiriti della natura.  

G. Hodson, Les fées, Parigi, 1966, 108s ... -- Siamo circondati da un gruppo di 

adorabili fate danzanti: ridono e sono piene di gioia. 

 

La protagonista è (...) una fata di 0,65 m. di grandezza, vestita con una veste ampia, 

cadente e ondulata, trasparente. Sulla fronte c’è una stella. Entrambe le ali brillano in 

tutti i tipi di sfumature morbide: dal rosa chiaro al lavanda chiaro. Ma se le ali vengono 

mosse rapidamente, diventano di un bianco brillante.  

I suoi capelli sono castani con riflessi dorati e, a differenza di quelli delle fate più 

piccole, ondeggiano dietro di lei, mescolandosi con i fili di potere della sua aura.  Nella 

mano destra tiene un bastone. 

 

Sebbene il piccolo volto esprima purezza e mancanza d’arte, i suoi lineamenti 

tradiscono anche una notevole potenza. Questo è particolarmente evidente nei chiari 

occhi blu che brillano come il fuoco. La fronte è ampia e prominente. I tratti del viso 

sono piccoli e rotondi. Le orecchie in miniatura sono un’immagine poetica della finitura 

fisica. Nessuna spigolosità è rilevabile in questo aspetto di bellezza trascendente: la 

postura della testa, del collo e delle spalle è regale e l’intera allure è un modello di grazia 

e bellezza.  

 

L’aura. 

Un’aura azzurra circonda questa deliziosa creaturina, aggiungendovi la sua 

brillantezza. Fiamme dorate di luce scaturiscono dalla testa e giocano intorno ad essa. 

La parte inferiore del suo splendore è come una conchiglia rosa, irradiata di luce bianca.  

 

Il contatto. 

Era consapevole della nostra presenza. Si è mantenuta immobile per rendere 

possibile questa descrizione. Tiene il suo bastone in aria: è lungo circa quanto il suo 

avambraccio. È bianco brillante con una punta che si irradia di giallo. -- Con un grazioso 

inchino, come una primadonna, saluta.  
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Musica. 

Sento la musica. Quasi impercettibilmente morbido e come se venisse da lontano. 

Troppo delicato per essere espresso a parole. È come penzolare degli aghi in miniatura 

finemente accordati l’uno con l’altro - martellati. È una serie di colpi piuttosto che una 

melodia fluida. Forse è perché non sono in grado di sentire tutto come dovrebbe essere. 

Improvvisamente, tutto il gruppo si è alzato in aria e ha svenuto.  

 

Nota:-- Per gettare un po’ di luce sull’equilibrio del potere in questo mondo quanto 

segue. Hodson, o.c., 105s. Una danza delle fate. Cottingly, agosto 1921. Un gruppo di 

fate appena arrivato dondola su e giù sopra le cime degli alberi e un campo. 

 

Due minuti dopo, una vivida radiazione brilla sopra il campo fino a sessanta metri 

di altezza. È causato dal gruppo di fate. Sono sotto la guida di una fata superiore. Questa 

è molto volitiva ed esigente nei suoi comandi. Lei comanda. Nessuno fa domande.  

 

Formano un cerchio che si allarga gradualmente intorno al leader. Nel frattempo, 

una luce soffusa brilla sopra l’erba. Poco dopo, questo cerchio (...) ha raggiunto un 

diametro di 3,90 m. e brilla di luce gloriosa. Ogni membro di questo gruppo di fate è 

collegato al leader, che si trova al centro e leggermente al di sopra delle fate, da un flusso 

di luce.  

 

Queste correnti sono costituite da diverse tonalità di giallo e arancione. Si riuniscono 

al centro del cerchio e si fondono nell’aura del leader. Attraverso questi flussi di luce 

c’è un flusso ininterrotto di materia sottile (materia fluida, anima) in entrambe le 

direzioni.  

 

Nota: -- Citiamo la relazione di potere “Leader/Leadership” perché abbiamo 

l’impressione che qui abbiamo almeno una delle possibili spiegazioni delle rigide forme 

di autorità esibite nella religione arcaica: dopo tutto, chi non è mansueto nella sua 

obbedienza interrompe il flusso di luce con gli esseri guida. Il contatto si perde e 

l’individuo perde la forza vitale necessaria per poter mantenere il ruolo all’interno del 

tutto. A scapito del resto!  
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Iniziazione (telestlek) attraverso la danza delle streghe.  

Telestikos” (Platone, Faidros 248d) significava, in greco antico, “ciò che inizia, ciò 

che è capace di iniziare”. 

 

Invece di vendere molta teoria sull’argomento, diamo un’occhiata a Michaela 

Denis, Un léopard sur les genoux, Parigi, 1956, 127ss. un testo di qualcuno che è stato 

iniziato in Africa centrale. L’autore è un pagano.  

 

Pensavo che il ballo si sarebbe svolto nel centro del villaggio, il solito terreno di 

ballo. Ma i tre giovanissimi ballerini che sono venuti a prendermi mi hanno scortato 

attraverso il villaggio, attraverso i giardini e le piantagioni che lo circondavano, fino a 

uno stretto sentiero nella foresta, dritto nella giungla. 

 

L’impressione di ‘mistero’ aumentava man mano che ci inoltravamo nella fitta 

vegetazione (...). Per un momento ho sentito un panico disperato (...) ma mi sono 

controllato e sono andato avanti. A circa tre chilometri nella foresta, ho sentito 

improvvisamente il battito dei tam-tam. Il suono aumentava ad ogni passo che 

facevamo.  

 

Finché non ci siamo trovati nel mezzo di una radura convenientemente nascosta. 

(...). Abbiamo dovuto guadare un torrente profondo fino alle ginocchia. (...). Mentre mi 

guadavano, i tre ballerini mi tenevano per mano. Dall’altra parte del torrente, lo stretto 

sentiero forestale continuava in mezzo a una massa di liane dalla crescita selvaggia (...).  

 

Mi sono ritrovato improvvisamente nella radura. La mia prima impressione è stata 

di una luce forte. Veniva da un fuoco attorno al quale erano riunite sette grandi forme. 

All’inizio pensavo fossero uomini. Ma ho visto che avevano dei seni femminili formosi. 

Con le loro maschere, sembravano delle gigantesse nelle loro enormi acconciature. Tutti 

avevano una corona di grandi semi. Questi pendevano dietro di lei. Intorno alla vita 

portava diverse pelli di gatti delle foreste africane (servali) che pendevano come una 

gonna. 

 

I miei occhi si sono rivolti alla luce: ho potuto distinguere i caratteri. Alcune delle 

donne erano molto giovani, altre erano di mezza età. In quel momento ho visto la vecchia 

muganga.  

 

Nota:-- ‘Muganga’ significa ‘mago/i’, ‘guaritore/i’: da distinguere da ‘msjut’ 

(‘mchout’), la forma senza scrupoli di muganga. Il signor Denis era stato invitato dal 

muganga qualche ora prima.  
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Il muganga. 

Il vecchio muganga portava una strana acconciatura a forma di cono che era decorata 

con piume sulla punta come se fosse una grande nappa. La povera vecchia mal vestita 

che mi aveva visitato nella mia capanna era svenuta. Era chiaro: era ricca. Portava 

gioielli di rame e almeno quindici chili di feticci e amuleti sparsi su tutta la sua persona. 

In mano teneva una bottiglia di zucca che scuoteva mentre mormorava parole magiche.  

 

Un grido selvaggio e allungato è stato sollevato dalle donne quando sono apparso. 

Mi avvicinai alla vecchia e, inginocchiandomi davanti a lei, battei le mani secondo le 

maniere in voga tra i negri africani quando incontrano una persona importante o 

rispettabile. 

 

In quel momento, una delle donne si è avvicinata nella mia direzione. I suoi capelli 

erano imbrattati di argilla rossa. Si inginocchiò e fece segno a un’altra delle donne, che 

poi portò due bottiglie di zucca.  

 

Si è formato un cerchio intorno alla vecchia muganga. Anche intorno alla donna con 

le bottiglie di zucca e a me. Il cerchio cominciò a ondeggiare e a cantare monotonamente 

al ritmo dei tamtam. Ho guardato: erano le donne ad interpretarli. 

 

La vecchia sollevò l’orecchio dell’antilope, che portava sospeso ad una corda e che 

era chiuso con un coperchio di metallo, aprì un’estremità e scosse una polvere. Mi fece 

segno di aprire la bocca. Ho obbedito. Il pensiero che potesse essere veleno mi balenò 

nella mente, ma scomparve immediatamente. Ero senza paura e allo stesso tempo 

bruciavo di curiosità. La polvere è stata agitata sulla mia lingua. Ho chiuso la bocca e 

l’ho ingoiato. Aveva un sapore leggermente astringente (astringente).  

 

Le donne mi guardavano con un’espressione seria. Senza battere ciglio. Nel 

frattempo, il cerchio intorno alla vecchia muganga, la donna con le bottiglie di zucca ed 

io continuavamo a danzare ed eseguire movimenti ondulatori. Per circa cinque minuti. 

 

Una delle donne mi ha detto più tardi - parlava correntemente Swahili - che 

l’assunzione della polvere è normalmente seguita dal vomito. Il fatto che non ho 

vomitato significava che meritavo di assistere al resto della cerimonia.  
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Per alcuni minuti, ero cosciente solo del silenzio e degli sguardi che mi pesavano: i 

tam-tam non suonavano più, ma gli occhi delle donne non mi lasciavano. 

 

Poi i tam-tam ripresero e gli occhi si abbassarono. La vecchia ha fatto un segno: 

immediatamente la donna con le bottiglie di zucca l’ha scossa sopra la mia testa. 

Un’altra donna - scuotendo la coda di un animale avanti e indietro - si avvicinò a me; 

mi toccò il viso per un momento, la fece passare davanti ai miei seni e tra le mie cosce; 

infine la posò lentamente sulla mia fronte e sulla mia bocca. 

 

Di nuovo, hanno scosso le bottiglie di zucca sopra la mia testa e le hanno lasciate 

andare ripetutamente. La donna con le bottiglie di zucca le ha messe ai miei piedi e mi 

ha dipinto una V sulla fronte. Ne ho sentito la forma e l’umidità. -- Per tutto questo 

tempo avevo tenuto gli occhi aperti: questo, ho imparato più tardi, era un buon segno. 

Io, tuttavia, semplicemente non volevo perdere un secondo dell’affascinante cerimonia.  

 

Il grido. 

Dopo questo dipinto sulla fronte, mi sono alzato e in estasi ho lanciato un grido. 

Ancora e ancora ho gridato la parola. Si ripeteva in un incanto causato da quella parola. 

 

Non condivido qui questa parola: non avrebbe alcun significato se non per coloro 

che hanno vissuto anch’essi una simile esperienza. Mi è sfuggito senza il mio sforzo 

cosciente. Le donne lo hanno inseguito piangendo finché tutta la foresta ne è sembrata 

piena. Una collana è stata posata su di me. Una delle lunghe corone era attaccata ad essa. 

Le donne sembravano fare un po’ a gara per vedere chi me l’avrebbe appeso al collo. 

Mi sono unito imitando i suoi passi.  

 

Il rapimento. 

Il mio “io” normale e terreno mi aveva lasciato tutto intero. L’universo, nella misura 

in cui si trovava al di fuori del cerchio di luce, aveva cessato di esistere. Avevo perso 

ogni senso di identità ed ero solo un tutt’uno con il cerchio di ballerini. Era un momento 

di rapimento, di estasi. Questa è l’impressione che rimane in me. Alcuni dettagli, 

tuttavia, risaltano nella mia memoria. 

 

Nota: -- L’attrice americana - Michaela Denis - che ritrae questo, ritrae solo gli 

effetti esperienziali, piuttosto psicologici. Il veramente sacro in quel momento le rimase 

nascosto. 
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Per esempio, il ricordo di una danza. Abbiamo formato un cerchio stretto e ci siamo 

chinate in modo che la testa di ogni donna toccasse quella di altre due donne accanto a 

lei. Poi il cerchio si restrinse ancora di più, e due ballerini furono presi in un anello di 

teste vicine. Quando è stato il mio turno, ho ballato con la testa contro i capelli lanosi di 

una delle mie sorelle negro-africane.  

 

La fine. 

Durò fino a quando la luce dell’alba cominciò a brillare dolcemente tra gli alberi 

della giungla. Tornando alla realtà quotidiana, ho smesso di ballare. Mi avvicinai alla 

vecchia, mi inchinai e le spiegai che dovevo tornare da mio marito. 

 

Un istinto imprecisato mi fece armeggiare goffamente con la mia collana per 

togliermeli. Le donne si sono avvicinate e le hanno slegate. Ma ora iniziava un’altra 

curiosa cerimonia. Fecero una piccola apertura nella terra con un bastone e, borbottando 

tutto il tempo, seppellirono la collana e la coprirono accuratamente con la terra.  

 

Una volta fuori dal cerchio, non sentivo ancora la fatica dopo tutte quelle ore di 

ballo. La vecchia è inciampata davanti a me a passo veloce.  

 

Epilogo. 

Ero sicuro che io (...) non sarei mai più stato lo stesso. Quando arrivammo nei pressi 

del villaggio, ci fu una sosta: una giovane donna che faceva da interprete tra me e le 

vecchie, tradusse ciò che diceva, lentamente e parola per parola: “Guarda: ora sei 

diventata una di noi per sempre. Sulla terra ci sono molti popoli, ma quelli che sono 

come noi sono pochi. Ti abbiamo dato un potere speciale e una forza speciale. Con ciò 

non sarete malvagi, perché non ne farete mai cattivo uso. Che ho tradotto per mio conto 

come segue: - Non abuserei del mio potere, qualunque esso sia.  

 

Il giovane interprete continuò: “Tu sarai attivo. Non lavorerai per le tue piantagioni. 

Non lavorerai per i tuoi figli, per i figli che non avrai. Lavorerai per tutti i bambini, 

perché tutti i bambini sono “i tuoi figli”. Non lavorerai per te stesso” ripeté - “ma per 

tutti lavorerai. 
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Non eserciterai questo potere con malizia: lo eserciterai per il bene. -- “Amo la 

gente”, ho risposto. “Amo gli animali. Io amo tutte le razze”-- Sembravano contenti. 

Annuirono con approvazione come se avessero sempre saputo quale credo sarebbe stato 

il mio. Sul suo europeo, ho premuto la sua mano.  

 

Il mio era caldo e oliato come il suo. Quando sono arrivata al campo, mio marito 

stava ancora dormendo. Sono caduto sul mio letto: la stanchezza si stava facendo sentire.  

 

Postfazione. 

Sono passati molti anni da quella straordinaria avventura. (...). A volte mi rendo 

conto del potere di cui parlava la vecchia.  

 

Di solito nei momenti difficili. Questo potere mi dà pace e forza. Ho sempre più a 

cuore il desiderio di aiutare i miei simili e - in scala molto piccola - spero di averlo fatto. 

Questo potere attira gli animali verso di me e dissipa ogni paura in loro presenza. Di 

questo sono assolutamente convinto. Ma alle molte persone che mi hanno chiesto il 

segreto del mio rapporto con gli animali, ho risposto: “L’amore”.  In effetti, è un amore 

che si rafforza grazie a questo potere.  

 

Forse il fatto che un’iniziazione abbia avuto luogo attraverso la mediazione di 

alcune donne negro-africane sarebbe considerato ridicolo. Eppure! Grazie a 

quell’iniziazione, ho ricevuto la prova del fatto che - dietro il volto impietoso e sdegnoso 

di questo mondo - c’è una realtà elevata.  

 

“Alcune donne negro-africane?” Eppure! Credo che la sua fede, il suo modo di 

avvicinarsi al potere e il modo in cui lo raggiunge, faccia parte di uno sforzo umano 

generale per valorizzare la vita in tutta la sua bellezza e verità. Nella sua mente, queste 

donne sono un tutt’uno con gli uomini e le donne più nobili e lungimiranti che siano mai 

esistiti. 

 

A proposito: io credo in una coscienza mondiale che i negro-africani chiamano roho 

o anima. Da quell’anima del mondo sgorga il potere di fare il bene. Questo potere si 

estende di secolo in secolo, da popolo a popolo. (...). È così che procede l’illuminazione 

spirituale, indipendentemente dalla forma religiosa che assume. La danza delle streghe 

è solo una cerimonia per estendere il potere (...) Quella danza è legata a tutte le altre 

forme di esperienza elevata.  
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La danza del ngil.  

Riferimento bibliografico :  H. Trilles, Chez les Fang (Quinze années de séjour au 

Congo français), Lille, 1912, 178ss. (La danse du ngil). 

 

Per chiarire che e come (esistenza ed essenza) la magia nera, cioè la manipolazione 

‘autonoma’ (distaccandosi da Dio e dal suo comandamento) delle forze vitali,  

a. idiosincratico (procedendo solo dai propri assiomi),  

b. Preferenziale (quando si discutono solo le proprie affermazioni) e  

c. diretto (imporre le proprie opinioni agli altri, autoritario), ci soffermiamo a 

considerare il resoconto dato dal missionario H. Trilles, molti anni in patria nell’Africa 

occidentale, di una scena curiosa.  

 

Il ngil. 

Nelle regioni in cui soggiornò, Trilles trovò che la gente - per quanto “primitiva” - 

faceva una distinzione molto chiara tra il mago/maghetta moralmente buono e quello 

moralmente cattivo - il ngil, come mago cattivo, era aborrito ma temuto. Questo lo 

vedremo ora. Subito abbiamo un assaggio di cosa possono essere le religioni 

“autoritarie” (e Dio sa quante ce ne sono).  

 

Gli antichi greci ci hanno lasciato il concetto di ‘coreia’: danza, musica e poesia 

insieme. Choreia è intraducibile. Ogni parola olandese perde uno dei tre elementi! 

Quello che Trilles descrive è coreia!  

Trilles descrive dapprima come il ngil e la sua compagnia, i compagni iniziati, 

abbiano attraversato il villaggio come un tiranno davanti al quale tutti tremano. Nel 

gelido silenzio che il suo viaggio lascia dietro di sé, raccoglie gli iniziati intorno a sé.  

 

1.-- L’inizio. 

Il ngil inizia una danza con un passo vivace e frettoloso (un po’ come la nostra 

polka). Mentre danza, racconta della sua forza vitale e dei suoi miracoli (che è 

letteralmente la ‘aretalogia’ greca, storia di atti di potere). Il ritmo narrativo è un po’ 

monotono. Ogni frase melodiosa finisce in una specie di ritornello.  

 

Nota: -- I paleopitagorici parlavano di coreia, danza, musica e artigianato della 

parola, come accesso all’essenza dell’universo e dell’essere.-- Ora, questo suggerisce 

che Pitagora, come dice E.R. Dodds, The Greeks and the Irrational, Berkeley /Los 

Angeles, 1966, 143, era uno sciamano.  
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Il ritornello. 

“Per le ceneri consacrate della vittima offerta, -- Degli spiriti che vagano di notte, -

- Che camminano nella foresta minacciata dalle tenebre, -- Senza fermarsi. -- Mai!”. Il 

coro degli iniziati risponde: “Sì, sì, mai!”. Il che significa: “Lui vive! Lui vive! -- Mai! 

“. 

 

Nota:-- Per Trilles è certo che il ngil ha più di un - almeno uno - sacrificio umano 

sulla sua coscienza di iniziazione. In altre parole: sia la sottomissione radicale alla sua 

autorità che il trasferimento all’altro mondo (la foresta specialmente, ma in realtà 

ovunque vada il ngil, è la rappresentazione visibile dell’aldilà) in modo tale che le anime 

sacrificate delle vittime lo accompagnino giorno e notte nel suo ambiente immediato 

(anche se invisibile), come suoi spiriti servitori, altrettanto spregiudicati di lui, è la base 

della sua magica posizione di potere. Questa stessa cosa è cantata, danzata, 

melodiosamente pronunciata e meditata. Questa è la coreia del ngil.  

 

Questo è evidente anche dal resto delle parole della sua canzone magica. “Spiriti dei 

morti che non hanno visto le offerte funerarie,-- Morti che non se ne sono ancora andati,-

- Sopra il fiume delle lacrime,-- Il fiume delle lacrime e dei sospiri,-- Il fiume della 

grande pace,-- Spiriti della notte,-- Spiriti oscuri e minacciosi,-- I nostri protettori.-- Tu, 

figlio mio,-- Sii preservato -e -protetto,-- Tu, figlio mio,-- Sii preservato -e -protetto 

sempre”.  

 

Nota: -- Questo mostra come la magia nera dei ngil in Africa occidentale vive 

letteralmente del mondo dei morti, degli inferi, dello ‘sheol’ (come dice la Bibbia, -- gli 

inferi in cui Gesù discese subito dopo il suo ultimo respiro con la sua lieta novella). Ma 

poi da un mondo sotterraneo sottomesso. Ma allora da un mondo sotterraneo sottomesso, 

da un mondo sotterraneo molto vicino, disponibile di giorno e di notte.- In altre parole, 

è una magia ctonia o tellurica.  

 

Trilles nota che tutto il gruppo batteva i piedi per accompagnare il ngil con il 

frenetico ritornello “yo. yo. ngil é yo” (Lui vive. Lui vive. Viva il ngil).-- Nota che i testi 

sono antichi e a volte contengono parole quasi incomprensibili. Il che indica la natura 

molto arcaica della tradizione ngil. 

 

A proposito, è come se l’umanità più antica arrivasse inizialmente a una religione 

attraverso il contatto con i morti. La magia del ngil ha letteralmente mobilitato i defunti 

in modo brutale. 
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Quinze années aux pays noirs  

 Chant d’ incantation du ngil  

Par les cendres consacrées de la victime offerte, des esprits errants de la nuit, qui 

vont par courant la sombre forêt. Sans arrêt,  yo yo. jamais.  

Esprits des morts qui n’ ont pas vu les sacrifices funéraires. yo yo. 

Morts qui n’ont point encore passé, passé le fleuve des larmes. yo yo. 

Le fleuve des larmes et des soupirs. yo yo. Le fleuve du grand repos.  

Esprits de la nuit, esprits sombre, nos protecteurs.  

Toi, mon fils, sois gardé, toi, mon fils, sois  gardé toujours.  
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Nota - Bisogna notare che l’unità di melodia, testo e danza, cioè la coreia, è un atto 

carico di potere. Siamo in pieno dinamismo.  

 

2.-- Un recitativo. 

La seconda parte è un recitativo, cioè un racconto melodico parlato, che è lungo. Il 

ngil poi va lentamente per gli iniziati.  

 

3.-- Il teschio e la donnola. 

Poi si avvicina ad ogni iniziato individualmente, lo tocca con il teschio umano, un 

residuo del sacrificio umano, --ritorni al primo iniziato, --lo abbraccia, --move il teschio 

dalla mano destra alla mano sinistra in modo da circondarlo con un cerchio magico. 

Mentre grida: “Sii con la mia forza vitale - come con una veste che ti avvolge 

completamente, - che ti circonda e ti tiene - e - ti protegge - circondato. Tu sei mio”. 

Mentre diceva questo, l’iniziato alzò entrambe le braccia verso il cielo. Poi il ngil fa un 

passo indietro, scuote un po’ di polvere di cenere bianca dal cranio nella sua mano e la 

preme sulla fronte dell’iniziato. Mentre lo fa canta - come un salmo - le parole della 

canzone magica.  

 

“Viene e sta davanti a me (Trilles). Esita per un momento. Tengo le braccia 

incrociate. Si limita a toccarmi la fronte con il cranio. Non vuole e non osa fare più di 

questo. Passo al prossimo. Ovviamente, non siamo “amici”.  

 

Nota: -- Questa parte del rapporto mostra che Trilles, pur essendo un missionario 

cattolico, è riuscito a penetrare in una certa misura nel gruppo magico e soprattutto nella 

sfera di fiducia del ngil.  

 

4. -- La fine. 

La cerimonia finisce come è cominciata: nel più grande silenzio.-- Il minimo grido, 

per esempio, è punito nel modo più spietato.-- Un membro della festa portava sulle 

spalle un bambino piccolo, suo figlio. L’arrivo inaspettato del ngil non gli aveva 

permesso di mettere il bambino nella capanna e consegnarlo alla madre.-- Il ngil viene 

per il padre. Il bambino ha un attacco di paura alla vista dell’oscurità minacciosa e 

comincia a gridare violentemente. Senza una parola, il ngil lo prende per i piedi, lo getta 

a terra, lo colpisce violentemente sulla testa e lo picchia ovunque. 



260/335 

 

Senza che nessuno - nemmeno il padre - osasse fare un commento. Per questo, 

avrebbe significato la morte istantanea. Fortunatamente, il bambino - forse allo stremo 

delle forze - ha smesso di farneticare e ha perso conoscenza. Lo guardò per un momento, 

come se non sapesse cosa, poi lo colpì con forza e continuò. La ragazza è sfuggita alla 

morte. A proposito: il giorno dopo stava morendo. 

 

Un cane sfortunato, abbaiando in quel momento, riceve immediatamente una freccia 

avvelenata nel corpo e muore convulsamente. Se il bambino fosse stato più lontano ma 

a portata della freccia, sarebbe morto come il cane.  

  

Nota: -- Ora che differenza c’è tra la religione ngil e la religione ebraica quando 

Giovanni 5:1/18 ci dice che Gesù - di sabato - guarì un uomo che era infermo da trentotto 

anni, e gli disse: “Tu alzati, prendi il tuo letto e vattene”? L’uomo fu immediatamente 

guarito, prese il suo letto e se ne andò. Ora c’era un tabù ebraico a quei tempi: non era 

permesso indossare un letto del genere il sabato, un giorno sacro. Quando i giudei 

sentirono che c’era Gesù dietro la guarigione, “cercarono di uccidere Gesù più che mai”, 

tra l’altro perché aveva violato il sabato! La guarigione li ha lasciati freddi. La violazione 

del sabato li entusiasmava! -- L’autoritarismo spietato degli ebrei è già presente nei 

“rigidi precetti” o “legge” del ngil che si infrange ma a costo della vita.  

 

5.-- La danza finale. 

Poi la danza riprende. Ai suoni sempre accelerati, sempre più brevi e saccadici dei 

tamtam. Il ngil si gira e si contorce, va in convulsioni. Dei suoi occhi rimane solo il 

bianco. La schiuma biancastra scivola dalle sue labbra e si diffonde al suo mento, che è 

coperto da rari peli di barba. È epilettico. 

 

Tutto il mondo gira e rigira, torcendosi al ritmo della melodia selvaggia. “Come una 

scena dell’inferno. Illuminato dal bianco bagliore della luna. Improvvisamente, un lungo 

applauso risuona: “Yo! Yo!  
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Il ngil salta in piedi, si muove nel cerchio dei suoi ammiratori. Un colpo di tam-tam: 

silenzio assoluto.-- È finita e tutti si ritirano nel silenzio.  

 

Nota:-- Il termine greco antico “goèteia” (es. Platone, Gastmaal 202+: significava  

a. il grido di incantesimi magici e lugubri,  

b. magia, stregoneria (che utilizza tali metodi). 

Crediamo che, soprattutto nell’ultima scena, abbiamo qualcosa come una ‘goëtie’ 

(il termine funziona ancora). 

 

Nota:-- Curiosamente, ‘goetie’ è contrapposto a ‘theurgy’, come se quest’ultimo 

fosse la forma ‘più alta’, la forma più civilizzata, della magia. Per maggiori informazioni 

sulla teurgia si veda ad esempio E.R. Dodds, The Greeks and the Irrational, 

Berkeley/Los Angeles, 1966, 283/311 (Theurgy).  

 

Un autore tardo antico, Ioulianos (“ho theourgos”), che visse sotto l’imperatore 

Marco Aurelio (121/180), è considerato il pioniere della teurgia tardo antica. La sua 

opera fu infine chiamata Oracula chaldaica in latino. L’evocazione e la mobilitazione di 

esseri “divini” (questo termine può significare molte cose nel linguaggio dell’epoca) è 

uno degli aspetti fondamentali della teurgia. Che sia sempre e in tutte le circostanze così 

“superiore” - eticamente superiore - alla goetry, è molto discutibile. L’alto e il basso 

nelle religioni e nelle magie si fondono facilmente. Chi lavora in modo goetico (lo fa il 

ngil e il suo gruppo), può lavorare in modo teurgico (lo fa anche il ngil e il suo gruppo).  

    

“Altum silentium”. 

Che il ruggito e l’ululato si alternino al controllo assoluto e quindi al silenzio è 

chiaro dal rapporto di Trilles. In ogni caso, dopo quello che abbiamo appena sentito, 

sappiamo una volta per tutte cosa significa “altum silentium” nel contesto della magia e 

della religione africana.  

 

Tanto per il rapporto di Trilles. 

I cristiani locali pregavano per la pace dell’anima di Trilles quando tornava da 

questo golem: erano così sicuri che un’intrusione nel suo dominio non desiderata dal 

ngil sarebbe stata ricompensata con la morte come sacrificio umano! A proposito: 

durante i tre giorni in cui Trilles rimase nel villaggio, il ngil uccise un innocente e mutilò 

una donna curiosa. Senza che nessuno protesti.  
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Il magismo (dinamismo).  

 

Riferimento bibliografico :  W. Schmidt, Origine et évolution de la religion, Paris, 

1931, 157/212.-- Schmidt si sofferma a lungo sulle varie e complesse teorie che mettono 

la magia al centro della religione o che cercano di chiarirne le origini. Ci limitiamo ai 

due fondatori di queste teorie.  

 

Il pioniere. 

Questo è J.H. King, The Supernatural (Its Origin, Nature and Evolution), London/ 

Edinburgh/ New York, 1892. -- Un lavoro che inizialmente è passato inosservato.  

 

1.1.-- Due “energie  
King distingue due “energie” o “forze”: le energie mentali proprie degli animali e 

dell’uomo, dalle quali l’uomo primitivo decide dell’esistenza dello spirito, e le energie 

materiali impersonali e di natura fisica e chimica, per esempio, impressionano i 

primitivi. Dalle energie materiali l’uomo primitivo decide l’esistenza della magia o della 

stregoneria.  

 

1.2.-- Entrambe le energie sono state combinate in modi diversi nel corso della 

storia.-- Secondo King, la magia è la più antica forma di “religione”.   

 

2. -- Origine della magia. 

I giudizi e le pratiche magiche sorgono quando il corso ordinario delle cose 

all’interno del soggetto umano o all’esterno, nella natura circostante, viene interrotto da 

qualcosa di insolito. 

 

Questa unicità è a volte vantaggiosa, salutare, e a volte svantaggiosa, calamitosa. 

Così che l’uomo non può rimanere indifferente ad essa. Il calamitoso è più frequente e 

più profondo: l’uomo ha l’impressione di trovarsi di fronte all’ignoto, all’insondabile; 

inoltre, sperimenta l’umiliazione dovuta al fatto che non ha controllo su di esso. La paura 

e il timore sorgono quindi come uno dei sentimenti principali.  

 

3.-- Il primo germe della religione. 

Per King, l’esperienza della salvezza e della calamità attraverso le energie 

misteriose è il primo germe di tutte le religioni.-- Quando l’uomo primitivo - per 

associazione “presagio/sequenza” - crede di aver scoperto la causa della salvezza e della 

calamità attraverso le energie, nasce in lui la volontà di controllarle in modo da escludere 

il funzionamento sfavorevole e promuovere quello favorevole. Questa è l’opera della 

magia.  
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Quasi tutti hanno cercato di usare le energie, ma è emersa una classe speciale che 

era più abile a manipolare il “potere”: i maghi/maghi (compresi gli sciamani).  

 

4.-- Tecniche magiche  

King sottolinea ancora e ancora che le tecniche magiche non richiedono l’intervento, 

per esempio, di spiriti: la magia si basa sulle realtà materiali stesse. L’animismo, per 

esempio, non è coinvolto.  

 

Il sistematico. 

J.G. Frazer, The Golden Bough (1890-1; 1900-2; 12 voll., 1912 / 1915-3), può 

essere considerato la prima teorizzazione basata su un’enorme raccolta di informazioni.  

 

L’assioma di base. 

Per capire la magia, bisogna mettere al primo posto la legge della simpatia. 

Simpatia’ qui significa “il fatto che le realtà possono interagire, anche a distanza (‘actio 

in distans’), per mezzo di un fluido invisibile (sostanza sottile o fine), una sostanza 

compiacente”.  

 

Due tipi.-- La “simpatia” funziona in due modi.  

 

1.-- Legge sull’uguaglianza. 

Questa è la base della magia “imitativa” (“omeopatica”). Per esempio: usare 

un’immagine (fotografia, statua di cera) per colpire qualcuno al fine di ucciderlo. 

Oppure si imita in una danza il fare l’amore o il rapporto sessuale (si pensi alla danza 

del ventre araba) per poter avere dei figli.  

 

A Java: il contadino e sua moglie hanno rapporti sessuali di notte (per produrre un 

figlio come frutto) quando il riso ha finito di fiorire, nella risaia stessa: per produrre riso 

come frutto. Le donne del villaggio durante la siccità pisciano di notte nei campi aridi 

per provocare la pioggia.  

 

2 - Legge di coesione. 

La base della magia “contagiosa” (“infettiva”). Si usa la parte per attivare il tutto. 

Per esempio: un uomo con la gotta trasmette il suo disturbo a una quercia inserendo 

nella corteccia le unghie e i peli delle gambe (una parte) per liberare il suo corpo (il 

tutto) dal disturbo.-- Un giovane si strofina le mani con la spezia alla menta (un 

afrodisiaco) e tocca una ragazza con essa (senza che lei se ne renda conto) per farla 

innamorare di lui,-- come lui.  

 

Questo è un breve schizzo di ciò che è la magia. L’opera di Frazer lo dimostra in 

modo massiccio.  
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La preghiera del mago.  

Citiamo come esempio Alf. di Nola, La prière (Anthologie des prières de tous les 

temps et de tous les peuples), Marabout, 1958, 29 (Invocation du sorcier). 

 

Osservazione - Lo facciamo tanto più che molti ‘maghi’/maghe attuali e un certo 

numero di teorici della magia sostengono che la magia non è una religione, tra l’altro, 

perché non prega in profonda sottomissione.-- Il testo si trova in Gabon (W.-Afr.).  

 

Oh, tu che sei il maestro della forza. Tu, spirito dell’energia maschile, - tu puoi fare 

tutto, e senza di te non posso fare nulla, - non puoi fare nulla.  

 

Nota: -- A proposito di religiosi, “schlechthinnige Abhängigkeit” (la dipendenza 

assoluta di Schleiermacher)!  

 

Io che sono devoto a te, io che mi sono dato a te, o spirito, da te traggo la mia forza, 

la mia potenza. -- Tu mi hai dato il dono. Spirito di potenza, a te grido. Con pietà, 

rispondete alla mia canzone magica. 

 

Nota:-- Ancora la dipendenza radicale - che chiama alla preghiera - risuona 

perfettamente.  

 

Tu devi obbedirmi! Perché quello che hai chiesto, te l’ho dato, o spirito”. La vittima 

è stata consegnata... la vittima è stata consegnata nella foresta. 

 

Nota: -- Qui si dimostra che la religione è priva dell’onore del puro Essere Supremo, 

che si trova solo nella Bibbia, e che aderisce solo a spiriti, antenati e divinità, che senza 

un dono non sono in grado di cedere. Questo è stabilito nel latino “do ut des” (io, mago, 

do affinché tu dia). All’interno della profonda dipendenza religiosa c’è una sorta di 

patto, un tipo di contratto che rappresenta i diritti reciproci. Cosa esprime la frase “Tu 

devi obbedirmi”.  

 

Questa richiesta non contraddice la profonda dipendenza religiosa, ma ne è 

un’espressione, un’applicazione in risposta ad una situazione (di emergenza) in cui 

interviene il mago, - con la forza (potenza) conferita dallo spirito. Il sacrificio umano, 

tuttavia, crea un diritto alla concessione del potere da parte dello spirito invocato. 

 

Spirito, io sono tuo, tu sei mio. Questa sezione conclusiva sottolinea la profonda 

convivialità tra lo spirito e il mago che include la dipendenza e i diritti contrattuali 

reciproci. 

 

Nota:-- Quindi non si dovrebbe dire troppo facilmente che la magia “non può essere 

una religione”!  
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Magie sacrificali.  

Una religione tradizionale senza sacrificio è difficilmente concepibile. Controlliamo 

con G. Welter, Les croyances primitives et leurs survivances (Précis de 

paléopsychologie), Paris, 1960, 86 / 92 (La magie sacrificielle).  

 

Assioma di base - “do ut des”  

(lat.: io do perché tu possa dare). In particolare: “Io do (una parte della mia forza 

vitale) affinché tu possa dare (una parte della tua forza vitale)”. Quello che io do si 

chiama “il sacrificio”. I sacrifici sono materia inorganica (per esempio un pasto sotto un 

albero per placare gli antenati, in Brasile), soprattutto materia organica (pianta, animale, 

uomo). Ciò che viene effettivamente sacrificato non è la cosa naturale e chimicamente 

tangibile, ma la misteriosa energia o forza vitale al suo interno.  

 

L’assioma è sempre: lasciare andare una parte per salvare il tutto. Un primo covone 

per salvare tutto il raccolto. Un agnello per salvare l’intera mandria. Un primogenito per 

salvare tutto il clan... È chiaramente una magia di coesione, con scambio. 

 

Modelli applicabili. 

Sacrifici di fertilità. 

Nell’antico Messico, dove, durante la conquista, un soldato spagnolo scoprì circa 

136.000 teschi ammucchiati in un tempio azteco, ci furono uccisioni diffuse. Nell’antico 

Ecuador, cento bambini venivano strozzati al momento del raccolto. - Sempre a .... ... ! 

 

Offerte della Fondazione 

Un sovrano cananeo sacrificò prima i suoi figli primogeniti e l’ultimo: sui loro 

cadaveri (pieni di forza vitale) costruì la città di Gerico.  

In India - nel 1952 - un ragazzo è stato decapitato per “ungere” con il suo sangue un 

nuovo altare al dio Shiva (che poi risponde con benefici, frutto della sua forza vitale).   

 

Sacrifici nell’aldilà. 

Alla morte del marito, la vedova viene sacrificata: in India, viene bruciata sul rogo 

che consuma il cadavere del marito. Nelle Figi, i missionari volevano sradicare questa 

usanza “barbara”: le vedove protestavano perché erano “terrorizzate” dalla vendetta del 

marito dell’altro mondo.   

 

Nota:-- I sacrifici umani sono sostituibili se necessario.-- Da mutilazioni 

(circoncisione, clitoridectomia, castrazione), deformazioni, rientranze,-- da sacrifici 

animali o vegetali.  
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In estremo bisogno: un sacrificio di bambini.  

Difficile da verificare ma da qualche parte innegabile: i bambini sono stati sacrificati 

fin dall’antichità e lo sono ancora. 

Gustav Falke (1853/1916) descrive l’atmosfera in cui questo accade in Das 

Opferkind. Gli emarginati (qui: gli zingari) sono pronti a tutto.  

 

Il testo. 

A Heiligenstedten, (...) la diga ha ceduto. Un buco aperto non poteva essere chiuso 

(...). Se la diga fallisse, la terra sarebbe inondata. Una vecchia donna sapeva cosa fare: 

si poteva comprare il diavolo! Volontariamente” un bambino deve andare ad aiutare! 

Volontariamente nella tomba... “Un bambino! Il figlio di una madre!” Ogni madre tiene 

la sua ancora più saldamente al cuore. “Quando tutto Marte è annegato, può una madre 

rinunciare al suo bambino? Ce n’era bisogno. La breccia deve colpire! 

 

“Ehi, Tatersch, ascolta: stai implorando? Ecco: mille talleri! Non vi dice niente? Gli 

occhi dello zingaro scintillano. “Mille talleri? Prendete il ragazzo marcio! Può essere 

buono solo per chiedere l’elemosina! Così scellino dopo scellino non fa che raccogliere 

male. A chi piace essere il servo della fame?”. 

 

Hanno messo una tavola sopra la breccia e una pagnotta bianca nel mezzo. Il ragazzo 

affamato lo scavalca con piccoli passi affrettati: allunga la mano verso il pane. L’asse si 

rovescia e lo getta nel letto bagnato. 

 

Non un grido. Ogni cosa fissa stupidamente il vortice e l’ebollizione (dell’acqua). 

Ecco che appare il bambino: un viso pallido. Dalle onde limacciose parla una semplice 

parola: “Niente è così morbido come il grembo della madre”. Emerge una seconda volta 

e dice: “Niente è così dolce come l’amore materno”. La parola cattura e brucia tutti. “Se 

solo il bambino rimanesse finalmente sotto!  Ma una terza volta (...) dice ancora: “Niente 

è così saldo come l’amore materno”. Poi ci si rende conto, si respira: ora l’opera deve 

riuscire! I cavalli ansimano. I carrelli brontolano. Le pale gemono: terra e pietra nella 

breccia! Una diga costosa. Ma ora sta in piedi. 

 

Nota: -- Ancora oggi, in luoghi remoti, la gente parla della vecchia magia 

sacrificale: la forza vitale di una vittima (preferibilmente qualcosa di marginale) dà agli 

spiriti maligni la forza vitale per controllare un disastro. Il “dinamismo” è lo sfondo 

della ballata.  
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I “peccati reali”.   

“Ogni nuovo movimento scientifico passa attraverso tre fasi:  

1. li si attacca dichiarandoli assurdi; 

2. poi li accettano come veri ma senza alcuna portata;  

3. infine, ci si rassegna alla sua vera portata, e i suoi avversari ne rivendicano il 

merito”. (W. James). 

 

La storia della mentalità dell’intellighenzia occidentale non può essere tratteggiata 

meglio di come fa lo psicologo americano James! Ogni volta che emerge un nuovo 

“paradigma” (Th. Kuhn), si vede questo schema a tre fasi ripetersi continuamente. 

Certamente per quanto riguarda la religione, dove succede che si rimane bloccati nella 

fase 1 o 2 per puro pregiudizio, cioè in nome di un paradigma precedente.  

 

Leggiamo un nuovo paradigma (dottrina di base) in Patrick Tierney, The Highest 

Altar (The story of Human Sacrifice), New York, 1989, 24/41 (The Inca Child). O come 

i governanti Inca facevano espiare i loro peccati (e quelli delle loro famiglie) da vittime 

selezionate della natura umana.  

 

1.1.-- Un ragazzo indiano come ‘capacocha’ (peccato reale). 

Siamo il 1954. Febbraio. Sulla cima innevata e gelata del Plomo, una montagna 

nelle Ande del Cile. Due uomini scoprono - a 17.716 piedi - un bambino sepolto, che 

prendono per una ragazza a causa della sua bellezza, con tutti i regalia degli Inca. Più 

tardi fu chiaro che si trattava di un ragazzo di 8-9 anni e di una colla india proveniente 

dai dintorni del lago Titicaca, molto più a nord. Due specialisti, Grete Mostny e Alberto 

Medina, non sapevano come interpretarlo all’epoca e conservarono la mummia in un 

congelatore. 

 

1982.-- Sotto gli auspici dell’UNESCO, il necrofisico canadese Patrick Horne, 

paleopatologo, riprende le ricerche. Si scopre che il grado di conservazione è unico,-- 

che deve essere un sacrificio umano (intorno al 1470/1480) che fu sepolto vivo in una 

profondità murata come spazio sacrificale,-- forse fatto ubriacare da chiché (una 

bevanda).  

 

Un nuovo paradigma. 

La tesi di Horne sul ragazzo è una sfida all’opinione diffusa che le Americhe Inca 

fossero un sistema pacifico, un eldorado con tratti “socialisti”. Questo era il “paradigma 

precedente”. 
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1.2.-- Una nuova visione della cultura inca come metodo. 

Tierney.-- Gli storici hanno negato che gli Inca abbiano commesso sacrifici umani 

o li hanno liquidati come un’aberrazione deplorevole ma solo incidentale. 

Tierney.-- Oggi, tuttavia, gli studiosi che hanno esplorato a fondo le testimonianze 

spagnole dimenticate ritengono che il sacrificio umano abbia avuto un ruolo cruciale nel 

controllo sociale, politico ed economico che gli inca esercitavano sul loro vasto e vario 

‘impero’ che si estendeva dall’Ecuador al Cile.(O.c., 29).  

 

Nota: -- Tutto ciò dimostra che i narrativisti che sostengono che la storiografia 

scientifica è una costruzione mentale basata su una dose di fatti (e non una 

rappresentazione fedele di ciò che i fatti mostrano come realtà) non sono così lontani 

dalla scienza della storia.  

 

2.1. - Cristobal Molina. 

Un abate, Cristobal Molina, nel Cuzco del XVI secolo (nel Perù meridionale), a 

nord del lago Titicaca, ebbe delle conversazioni con i tessitori Inca (sciamani): secondo 

il contenuto di queste conversazioni, gli Inca vittimizzavano un gran numero di bambini 

accuratamente selezionati. Tierney: “Che è una replica quasi esatta del ragazzo Plomo”.  

  

Nota:-- Un po’ di storia mentale. 

Tierney.-- Fino alla scoperta di Plomo, molti specialisti pensavano che Molina fosse 

prevenuto contro gli Inca! Invece di mettere alla prova la sua tesi con i fatti!  

 

Il sistema capacocha. 

Due volte all’anno, nei solstizi di giugno e dicembre - i satanisti onorano ancora 

queste due date - i migliori raccolti, gli animali più pregiati, i vestiti più raffinati, le 

opere d’arte più preziose, i bambini più belli venivano ‘raccolti’ - dall’Ecuador al Cile 

(le Ande), dal Pacifico all’Amazzonia - per arrivare a Cuzco, la capitale Inca. Avevano 

in mente quattro gloriose processioni. Ognuno rappresentava una delle quattro regioni 

“sud/nord ed est/ovest”. Cuzco era costellata di santuari a Viracocha (il “causatore”) e 

Illapa (il dio del tuono).  

 

I bambini. 

A loro è stato dato un messaggio religioso: il sacrificio delle loro vite stabilisce il 

benessere e la prosperità di tutto l’Impero Inca e li legittima come divinità dopo la morte. 
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Una preghiera. 

“O Originatore che dai la vita a tutte le cose, poiché hai detto “Che ci siano il giorno 

e la notte” mentre risplende l’alba e la luce, di’ al tuo figlio, il Sole, che quando il giorno 

albeggia, sorga in pace e sicurezza, splendendo su tutti coloro che ti aspettano. Che 

nessuno si ammali. Mantenere tutti in forma e in salute”.   

 

Note:-- Si veneravano il sole e la luna come divinità.  

 

Il nome. 

I bambini erano chiamati “capacocha” o “capa hucha”: cioè “peccato reale”.  

I principi e i governanti - tutto ciò che era “considerevole” - erano la presenza 

visibile delle divinità sulla terra. Ma quando loro - e i loro parenti - peccarono, i disastri 

si abbatterono sull’impero Inca. 

 

Nota:-- Questa è la sacra interpretazione di tutto ciò che è significativo. Van der 

Leeuw lo ha spiegato brillantemente. La base è dinamica: il significativo è la forza vitale 

del resto. 

Coltivazioni, animali, vestiti, opere d’arte, bambini venivano sacrificati alle divinità 

del Cuzco come ‘capacocha’, (espiazione dei) peccati reali.  

 

Principio Hernandez. 

1621. -- Abbiamo il rapporto di Hernandez Principe, inquisitore spagnolo, 

“extirpador de idolatrias” (sterminatore di idolatria). Aveva rapporti confidenziali con 

gli sciamani andini, tra cui Xullca Rique, che si convertì dal suo sciamanesimo. Così, 

San Principe aveva informazioni su un sacrificio umano a Ocros, un villaggio peruviano.  

 

Tanta Carhua. 

Gli abitanti del villaggio veneravano Tanta Carhua come una dea. In origine, era la 

figlia di Caque Poma, un uomo ricco che voleva salire (mi viene in mente la teoria di 

Kristensen dell’ascesa e della caduta della vita cosmica) al potere -- sua figlia aveva 

dieci anni a un certo punto, -- eccezionalmente bella. 

 

Nota: -- È sorprendente che nelle interpretazioni arcaiche della religione tutto ciò 

che è “eccezionalmente bello” e sorprendente sia interpretato come carico di eccezionale 

vitalità. Anche l’arido scienziato Aristotele diceva che tutto ciò che è (eccezionalmente) 

bello è “divino”! Abbiamo un meraviglioso esempio di questo nella Bibbia: 1 Re 1:1/4.  

 

Il re Davide - un “considerevole” - invecchiava, non poteva più riscaldarsi, - nella 

mentalità dell’epoca che era completamente “sacra”: per mancanza di forza vitale o di 

fluido.  
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Lo scrittore sacro dice che i cortigiani dicono: “Si cerca una ragazza per sua maestà 

il re che lo serva e lo accudisca. “Dormirà nel tuo grembo e questo darà calore a Sua 

Maestà il re”.  Non è un caso che Abishag di Shunem sia portata al re perché “questa 

ragazza era eccezionalmente bella”! .. Quindi gli Inca hanno appena applicato una regola 

dinamitarda.  

 

Principi ulteriori rapporti. 

Non appena fu chiaro quanto sarebbe diventata bella Tanta Carhua, suo padre le 

ordinò di diventare un sacrificio umano al dio del cielo, il Sole. Si recò a Cuzco: lì, in 

pochi giorni, gli concessero una posizione di potere per il bene di sua figlia (o. c., 34). 

Li mandò a Cuzco come gli era stato ordinato: dopo che lei fu lì, celebrarono come 

dettava l’usanza. “Gli antichi dicono che, secondo una tradizione, la ragazza disse: 

“Potete finirla con me adesso, perché non potrei essere onorata più che dalle celebrazioni 

che si sono svolte in mio onore a Cuzco”.  

  

Portarono la ragazza in questo luogo sul monte Aixa, un’alta montagna a circa 

cinque chilometri da qui (Ocros), nella regione di confine Inca. La tomba era già 

preparata: li hanno calati dentro e li hanno murati vivi.  

L’“imperatore” Inca onorò Caque Poma con il potere su Ocros in cambio del 

sacrificio di sua figlia. 

 

Nota - Si vede che il rapporto di Principe è coerente con quello precedente. Il che 

avrebbe potuto far riflettere gli “studiosi” del settore.  

 

La dea si è consultata. 

Gli antichi greci e romani conoscevano il processo di ‘the(i)osis’, lat.: deificatio, 

deificazione. Questo processo Inca è così! Infatti, a Ocros, Principe ha trovato dei 

credenti che consultavano lo spirito o il fantasma di tanta carhua sulle necessità agricole 

o sanitarie. Naturalmente attraverso i medium, gli sciamani, che in trance, trasportati, 

imitavano il parlare femminile dello spirito e rivelavano così la sua presenza. Il che ci 

dà la struttura dell’apocalittica.  

 

Nota:-- La Bibbia, Gen. 22:1/19 (Abramo sacrifica Isacco) - dove l’alto Dio della 

Bibbia impedisce questo - e la Legge. 11:29/40 - dove “uno spirito di Yahweh” non lo 

impedisce -, menziona la vittimizzazione dei bambini ma con riserve.  



271/335 

 

Iside,. Il “saggio!  

C.J. Bleeker, De moedergodin in de oudheid [La dea madre nell’antichità], L’Aia, 

1960, 54/74 (Iside), elabora a lungo la “divina signora” dell’Egitto.  

 

1.-- Iside. il trono. 

Il geroglifico che indica Iside è s.t.. Normalmente questo segno significa piedistallo, 

trono, sedile... Infatti, Iside è raffigurata con questo geroglifico che contiene un alto 

sedile con una schiena corta e dritta e un piccolo poggiapiedi. Sulla testa.  

 

Ascensione al trono. 

Il rituale della nomina del monarca includeva il prendere posto sul trono, perché da 

quel posto sorge una forza vitale che lo rende monarca (processo di causalità). 

 

1. Per esempio, su un rilievo del tempio di Abydos, il faraone Seti 1 è raffigurato 

seduto sulle ginocchia di Iside, che è seduta sulla sedia reale - principesca.  

 

2. Fin dalla prima dinastia egizia, i governanti egiziani si sono etichettati come figli 

di Iside. 

 

Nota: -- “Figlio di” significa “della stessa natura cosmica (occulta) di”.-- Così, 

“Iside diede alla luce il re, lo allattò con il suo latte, lo nutrì come sua madre”.  

 

Nota:-- Così che il termine ‘dea madre’ è valido qui in un senso molto concreto.  

 

Iside, la “saggia 

Erano chiamati “grandi per il potere magico”.  

 

Il mito in questione. 

1.  L’Isis come causa del declino. 

Quando Re, il dio del sole, invecchiò, la sua bocca tremò e perse la saliva. -- Iside 

prese quella saliva dalla terra, la mescolò con la terra e da essa creò un serpente, che 

mise sul lato della strada lungo la quale Re era solito camminare con il suo seguito. 

 

Mentre Re passava, il serpente lo morse: gridò di dolore, le sue membra tremavano. 

Ha detto: “Qualcosa di vizioso mi ha punto. Il mio cuore non lo sa: mai ho provato un 

tale dolore! Non è il fuoco. Non è acqua. Ma il mio cuore brucia e il mio corpo 

rabbrividisce”. Gli dei e le dee lo piansero.  

 

2.  Iside come l’origine dell’ascesa. 

Quando Re le disse che un serpente lo aveva morso, lei a sua volta si lamentò. Ma 

lei si è offerta di curarlo con il suo potere magico. Ma a una condizione: che lui le dicesse 

il suo vero nome. 
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Nota:-- “Colui che infligge la ferita la guarisce” dicevano gli antichi greci, 

esprimendo indirettamente la natura demoniaca di colui che causa sia il male che il bene 

(giù e su). 

 

Che Iside voglia conoscere il nome del dio supremo è perché il nome (vero) 

“esprime l’essere occulto, demoniaco di qualcuno e immediatamente il ruolo che 

quell’essere gioca nell’universo”.  

Mostra anche cosa significava in realtà l’antico termine ‘saggezza’:  

a. cosa intendiamo con essa (conoscenza delle cose e delle persone);  

b. le cause occultanti che controllano le cose e le persone dall’invisibile (che è 

l’essenza della magia).  

 

Re, egli stesso un essere demoniaco, elenca tutta una serie di nomi, ognuno dei quali 

rivela un aspetto del suo atto di creazione. Ma Iside, in quanto demone, ha visto 

attraverso il demoniaco in quella serie: “Il tuo vero nome non è tra loro! Dagli un nome 

e il veleno partirà! 

 

Il dono bruciava più luminoso del fuoco. Re: “Prestami il tuo orecchio affinché il 

mio nome passi dal mio corpo al tuo corpo”.  

 

Nota: -- Qui è chiaro che il nome è (parte del) potere creativo di Re che viene 

trasferito. È così che Re è guarito dal morso. Ha dato parte della sua forza vitale (do, 

do).Ha dato una parte della sua forza vitale (do, do). Ha dato una parte della sua forza 

vitale deificata (ut des, che tu possa dare). La formula del sacrificio: si dà qualcosa della 

propria forza vitale affinché il ricevente dia qualcosa della sua forza vitale, rafforzata da 

quella ricevuta! Do ut des! Io do perché voi possiate dare.  

 

Si prega di notare. 

Per gli antichi egizi credenti, il mito non era una semplice storia. Era la saggezza 

del mistero. Mistero” qui significa “la struttura della vita demoniaca nel cosmo e 

nell’umanità”.   

 

Chi “conosceva” questa struttura segreta (era a suo agio in essa grazie al favore e 

alla grazia di qualche essere superiore che possedeva una forza vitale superiore) era 

chiamato saggio. In questo senso, Iside era un saggio. In virtù della sua conoscenza 

dell’occulto.  

 

Non sorprende che col tempo la regale saggia Iside sia diventata una dea universale. 

Non solo il mito precedente veniva letto quando si curava un morso di serpente o di 

scorpione. Era identificata con Hathor, la grande dea madre. 

 

Di conseguenza, il suo culto divenne una religione misteriosa che si diffuse in tutto 

l’impero romano.  
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Maledizione e anche de-curia.  

Una ‘maledizione’ è un adattamento della forza vitale di una persona come fonte 

del suo destino. Michaela Denis, Un léopard sur les genoux, Parigi, 1956, 303/309. 

 

Il signore e la signora Denis stanno costruendo una casa a Langata, a circa cinquanta 

chilometri da Nairobi, la capitale del Kenya. La signora Denis possedeva una valigia 

“per biscotti secchi”, -- in realtà diversi milioni di gioielli che aveva guadagnato con il 

duro lavoro o ricevuto attraverso regali (anche dal Sud America). Improvvisamente il 

caso era perso.  

 

Il Mganga. 

Il Dipartimento di Investigazione Criminale ha fatto quello che poteva. Ero 

pietrificato quando la polizia mi ha dato la lista delle persone di Nairobi sospettate di 

maneggiare merce rubata. 

 

Nella disperazione. 

Decisi di consultare un mganga (op.:-- mago(i), guaritore(i)).  

1. Sapevo che il mganga raramente non riesce a rintracciare un ladro e a costringerlo 

a tornare. Ora, volevo i miei gioielli.  

2. Per spiegare il potere peculiare del mganga: non posso farlo! Forse c’è un 

fondamento occulto. Forse è il risultato di una conoscenza infallibile dell’uomo.  

 

Due dei miei ragazzi negro-africani sono andati a vedere il mganga. Era una donna. 

Era seduta sotto una grande acacia, in meditazione. Era bellissima. Con belle 

caratteristiche. Aveva gli occhi a mandorla. - Solennemente ci siamo stretti la mano. 

Anche se preferisco vedere i negro-africani nei loro costumi nativi, questa donna con il 

suo vestito europeo bianco e ricamato di viola aveva un aspetto maestoso. Un velo 

bianco - come una toga - è stato gettato intorno alle sue spalle.  

 

Uno strano oggetto. 

Mi fece segno di aspettare ed entrò nella sua capanna, dalla quale tornò con la sua 

aiutante, una donna più giovane che portava uno strano oggetto: si diceva che fosse 

qualcosa come un fiocco avvolto nella pelle di un gatto tigrato africano.  

 

L’inaugurazione. 

Caricati in macchina, siamo andati alla casa in costruzione a Langata. Quando gli 

operai indiani e negro-africani hanno notato il mganga, il lavoro si è fermato e i loro 

volti hanno mostrato paura.   

 

Nota:-- Questo è il sussulto del “sacro” nelle culture più primitive.  
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Ho accompagnato il mganga nella mia stanza da bagno. “Hai messo la valigia qui! 

confermò, mettendo le mani esattamente dove l’avevo messo io.-- Poi aprì il fagotto che 

conteneva l’oggetto curvo. Ha steso a terra la pelle del gatto tigrato africano. Poi scosse 

una bottiglia di zucca, da cui uscì una polvere gialla: con questa disegnò un cerchio 

intorno al punto in cui era stata la valigia.-- Poi prese una seconda bottiglia di zucca, che 

scosse come si fa con una tazza da dadi: perle e semi rotolarono per terra. Poi ha 

cominciato a cantare.  

 

Pieno di interesse, mi accovacciai al suo fianco. Presto apparvero volti curiosi alle 

finestre e guardarono nella stanza. Con un gesto fece segno a quei volti. Uno dei ragazzi 

ha tradotto quello che ha detto: “È un hindi. (Nota: -- ‘Hindi’ in Swahili è ‘indiano’). 

Qui lavorano cinque indù. Uno di loro ha preso la valigia. È il più grande tra loro, quello 

che dà gli ordini”. -- Mio marito, che ci aveva raggiunto nel frattempo, confermò che 

c’erano davvero cinque indù e che il caposquadra era il più grande.  

 

“Lui è il ladro”.  

Andarono a prenderlo.-- Nel frattempo, il mganga prese l’arco al centro del quale 

era attaccata una bottiglia di zucca attorno alla quale era tesa una corda. Con un lungo 

ferro da maglia lo fece vibrare: risuonò uno strano suono e una nota melodiosa. L’altra 

estremità l’ha portata all’orecchio. “È lui il ladro!”. Il grande hindi entrò nella stanza, 

pallido ma con dignità. Il mganga lo guardò con indifferenza e senza imbarazzarlo: “È 

lui il ladro! Rimase al suo posto come se fosse paralizzato. Con una faccia bianca.  

 

La maledizione. 

Ho parlato: “Voglio che pronunci una maledizione sull’uomo che ha commesso il 

furto se non mi restituisce i miei gioielli per almeno tre giorni”. Questo era nella buona 

tradizione negro-africana: se l’indù credeva nella prassi magica, poteva restituirmi i miei 

gioielli; se gli capitava di non essere colpevole, non avrebbe sofferto nulla della 

maledizione.  
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 La mganga mise la mia mano nella sua e girò il palmo della mia mano verso il cielo: 

vi sputò dentro della saliva e vi fece cadere un po’ di polvere gialla.-- Poi prese la mano 

dell’hindi e la mise sulla mia: fu come se tutta la mia forza vitale lasciasse il mio corpo 

per fondersi nell’articolazione del polso. Impossibile ritirare la mano: era come un 

legame invisibile che ci univa, io e l’hindi. 

 

Il mganga ha aspettato. Poi mi ha dato una piccola pacca sulla schiena e le nostre 

mani si sono separate. Mi sentivo esausto. 

 

Nota: -- Questo dimostra che la mganga ha lavorato - provocato - sia con la sua 

forza vitale (nella sua saliva) che soprattutto con quella di Michaela Denis. Da qui 

l’attuale esaurimento di Michaela Denis. -- Quella doppia forza vitale è usata dagli spiriti 

che conoscono la mganga (sono intimi con lei) e sono convocati dal rituale e 

acquisiscono con lo stesso rituale le informazioni necessarie (sanno chi, cosa), per 

uccidere l’hindi nella sua forza vitale (che era molto grande: come dimostra 

l’esaurimento di Michaela Denis) in modo che sia “fuori di fortuna”.  

 

L’hindi alzò la testa per lo stupore. Riprese il suo lavoro.-- La mganga raccolse semi 

e perle in un solo gesto, li gettò nella sua bottiglia di zucca e avvolse lo strano strumento 

a forma di arco nella pelle del gatto tigrato africano.  

 

Il terzo giorno. 

Il giorno dopo sono venuto a casa: furtivamente negri e indù mi guardavano. 

L’accusato hindi passava proprio mentre uscivo: l’ho visto impallidire. Il secondo 

giorno, ho trovato il suo aspetto affrettato ed esausto. Il terzo giorno, non avevo 

recuperato i miei gioielli: al mio arrivo alla casa, ho trovato gli operai silenziosi e 

terrorizzati. Il loro caposquadra aveva fatto una brutta caduta: dal tetto a terra. I kikuyu 

(un popolo di allevatori di bestiame e agricoltori kenioti) bisbigliavano tra di loro: ho 

potuto capire solo la parola ‘mganga’.  

 

La sorpresa: la maledizione. 

Ho provato pietà per l’hindi. Immaginai la sua famiglia e l’angoscioso dolore che lo 

aveva accolto quando lo avevano riportato a casa sua. 
  



276/335 

 

In qualche modo mi sentivo responsabile del suo incidente. I miei gioielli - mi sono 

detto - non valgono la vita di un uomo e il dolore dei suoi familiari.  

 

Sospensione della maledizione. 

Il giorno seguente, sono andato a trovare il mganga che ha subito capito lo scopo 

della mia visita. Ho iniziato dandole il dono della saggezza. Attraverso un interprete, ho 

detto che volevo sospendere la maledizione. Mi ha guardato con occhi stretti e ha 

scrollato le spalle. “La casa era piena di amici e parenti che si sono allontanati al nostro 

arrivo.  

 

La moglie dell’hindi mi pregò, prima in gujerati (o lingua neo-indiana), poi in 

inglese, di ritirare la maledizione del marito. Dal suo letto, con una gamba steccata, 

l’hindi ci guardava. “Mi rendo perfettamente conto che mio marito ha sbagliato”, disse 

la moglie e cominciò a singhiozzare.  

 

La maledizione. 

Ho fatto segno al maganga di venire avanti. Mi ha messo un po’ di polvere in mano, 

ci ha sputato dentro e mi ha fatto premere la mano dell’hindi. Poi hanno portato una 

bottiglia di zucca piena d’acqua e la polvere è stata solennemente purificata - con uno 

sguardo l’hindi mi ha ringraziato. Sua moglie si inchinò profondamente e se ne andò. 

Sua moglie si inchinò profondamente e se ne andò, tornando con dell’incenso che 

depose ai miei piedi. Sua moglie si inchinò profondamente e se ne andò; tornò con 

dell’incenso, che depose ai miei piedi, e mi offrì un chupatty, che accettai in segno di 

riconciliazione.  

 

“Mi ucciderebbero. 

Mentre mi giravo per lasciare la casa, l’hindi gridò: “Non devo dirti dove sono i tuoi 

gioielli, memsahib (o titolo femminile). Mi ucciderebbero.  Esausto e malinconico, 

cadde di nuovo a letto. Personalmente penso che ‘loro’ fossero i ricevitori, i rivenditori 

di merce rubata.  

 

Ho capito subito che non c’era alcuna possibilità di rivedere i miei gioielli. Ma avevo 

capito che nella gerarchia delle cose umane, i miei gioielli non erano poi così importanti. 

La lezione morale di questa storia è che una donna che va a fare un safari è meglio che 

tenga i suoi gioielli a casa.  

 

Nota:-- E. Durkheim dal 1896, H. Hubert/M.Mauss in Esquisse d’une théorie 

générale de la magie nel 1902 / 1903, sottolineano il carattere sociale della religione e 

della magia. Quanto sopra conferma che.  
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Un abile occultista dell’esorcismo.  

 Dion Fortune (Violet Firth) era anni fa un’abile occultista. Nel suo libro Psychic 

Self-defence - nota: ‘psychic’ qui significa ‘occulto’ - o.c., 67 / 77, descrive l’ascesa e 

la caduta autoinflitta di un elementale della vendetta.  

 

La presentazione vale la pena perché D. Fortune scompone il processo nelle sue fasi 

nel modo più completo possibile. Immediatamente il lettore si renderà conto che la 

sacralità e l’occultismo non possono essere tenuti separati.  

 

A proposito, il Papa e l’Episcopato della Chiesa Cattolica mettono in guardia con la 

regolarità di un orologio contro l’esecuzione di esorcismi da parte di persone inesperte. 

Il nostro rapporto chiarirà il perché.  

 

Proiezione del corpo dell’anima (eterica). 

Il mana o forza vitale, inerente all’uomo, è il suo corpo anima. Corpo”, perché ha la 

forma (aspetto) del corpo (biologico). Corpo dell’anima”, perché è un corpo fine o 

rarefatto, fluido, o “fantasma”.  

 

Nota:-- Nei circoli occultisti si fa una distinzione - non senza serie ragioni - tra corpi 

animici “eterici” (meglio: basso-sottili) e “astrali” (meglio: alto-sottili). Il corpo eterico 

è situato tra l’anima immateriale e il corpo biologico finché il corpo biologico è 

biologicamente vivo.  

 

In altre parole, con la morte svanisce lentamente (o a volte rapidamente) e si aggira 

intorno al cadavere (dalla casa dei morti al cimitero). L’incantesimo della bara, per 

esempio, era originariamente destinato a scacciare l’anima-corpo eterica malata e 

patogena che vaga fuori dalla bara (durante il servizio e dopo). 

 

Il corpo astrale è situato tra l’anima incorporea, immateriale e il corpo animico 

eterico come “anima(est)” vivificante sia del corpo eterico che immediatamente del 

corpo biologico. 

 

Nota:-- Per rendere ancora più difficile per gli estranei, alcune scuole occultiste 

semplicemente invertono i termini (chiamano ‘eterico’ ciò che altri chiamano ‘astrale’).  

 

Il contesto del libro di Fortune riguarda la proiezione o l’uscita (controllata o meno 

dalla volontà cosciente) di uno o entrambi i corpi animici descritti. 
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Il contesto parla inoltre di “elementali artificiali” - “Elementale” significa, nei 

circoli occultisti, “essere collegato a qualche elemento naturale” (elementi come fuoco, 

aria, acqua, terra sono considerati come fonti di energia da cui questi esseri occulti 

traggono la forza vitale).   

 

Artificiali” significa che non si trovano solo nel mondo naturale, ma sono 

letteralmente “fatti” da persone che sono molto dotate magicamente (sia inconsciamente 

(perché hanno l’abilità come una seconda natura) o consapevolmente).  

 

Di solito, tali esseri - naturali o artificiali - sono “inferiori”, cioè infraumani: sia 

intellettualmente (intelligenza inferiore) che soprattutto eticamente (modi di 

comportamento demoniaci) sono al di sotto dell’umanità (moderna). Da qui il contatto 

estremamente difficile di tali esseri.  

 

L’essere umano - ad esempio un esorcista - che vuole avvicinarsi ad essi (per venirne 

a capo o ancor più per esorcizzarli), ha solo una scelta: abbassarsi al di sotto del livello 

(in modo intelligente ed etico) (senza rinunciare alla sua natura superiore).  

 

Per essere molto concreti: laddove un eminente prete della Chiesa cattolica “tratta” 

invano una “persona posseduta” (qualunque cosa si intenda con ciò), una prostituta, con 

una conoscenza minima di cose occulte, se la caverà giocando, perché almeno parla la 

lingua che tali esseri capiscono, cioè una lingua demoniaca.  

 

Cioè, una prostituta così “efficiente” si lega ancora di più al suo mondo, già 

demonizzato dal suo business. Questo è il prezzo che paga per il suo contatto facile - e 

rende il concetto di ‘inferiore’ un po’ più chiaro per i non iniziati (pensiamo). 

  

Il concetto di “forma pensiero 

Traduzione dell’inglese “thoughtform”. La vita interiore dell’uomo consiste di due 

elementi:  

a. mente (intelletto e ragione, spirito e volontà) e  

b. immaginazione (fantasia). 

Per esempio, chi vuole evocare, lavora sia con la sua mente che con la sua 

immaginazione. Questo sarà evidente dalla storia di Dion Fortune.   

 

1.- Spirito e immaginazione. 

Quando la Fortuna ‘causa’ un linguaggio artificiale elementare, risponde a una 

comprensione (intelletto) e a un ragionamento (se, allora), a uno stato d’animo (per 

esempio il risentimento), a un atto di volontà ben definito (‘mi vendicherò’),-- a ‘fenris’, 

il lupo mitico (ritenuto vendicativo). 
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2.-- La creazione fluidica. 

I contenuti della coscienza (spirito e immaginazione) prendono “forma” o “forma” 

nella materia fine o sottile (eterica e astrale) in virtù dell’eccedenza di forza vitale 

(questa è la condizione principale, perché le persone che sono sotto il livello della loro 

forza vitale non possono farvi fronte). Questa è la forma-pensiero. Meglio vero: la forma 

pensiero e fantasia. 

 

Nota: -- Bisogna notare di sfuggita che questo dimostra quanto sia importante il 

(controllo del) pensiero e la vita immaginativa.  

 

Questo non è innocente, perché solo i pensieri interiori e i contenuti immaginari 

della coscienza (concetti e fantasie) possono creare entità invisibili, gli elementali!  

 

La struttura di un elementale artificiale. 

1. Un contenuto di coscienza - per esempio “Mi vendicherò” - è portato alla mente 

e all’immaginazione nel modo più chiaro e concentrato possibile.  

 

2. Questo contenuto di coscienza è “carico” di mana o materia di forza vitale (di 

natura sottile: eterica e astrale) proveniente sia dalla propria riserva di forza vitale che 

da una forza o mana simile (corrispondente) dell’ambiente. 

 

Nota:-- Questa ricarica avviene o inconsciamente (nelle persone che hanno questa 

capacità magica come una seconda natura) o decisamente consciamente (perché chi ha 

la capacità inconscia deve avere almeno il contenuto della coscienza molto chiaro nella 

mente e nell’immaginazione). Chi non possiede l’abilità inconscia, perde molta più 

energia (mana) per essa. 

  

L’emancipazione di un elementale artificiale. 

La differenza tra una forma-pensiero e un elementale artificiale è che quest’ultimo 

è prima di tutto un’uscita dalla sua causa che rimane collegata alla sua causa, colui che 

crea tale elementale, attraverso il cordone d’argento (cfr. Ecclesiaste (Qohelet, 

Ekklesiaste) 12:6), cioè un cordone ombelicale sottile (radicato nella zona del cuore e 

dello stomaco). 

 

Una volta che una tale esperienza fuori dal corpo dura abbastanza a lungo ed è anche 

rafforzata dall’ambiente (da persone simili che irradiano tali energie), il cordone 

ombelicale o d’argento diventa così sottile che si rompe. Da quel momento in poi, la 

forma-pensiero vaga autonomamente come un elementale artificiale - in grado di attirare 

persone simili e renderle “possedute”.  
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Nota: -- echeggiato all’interno dello spazio occulto. 

Quando un diapason vibra, anche un diapason vicino vibra (risonanza). Questo è 

vero anche per i percorsi fluidi. D. La fortuna viene a sapere in seguito che un 

coinquilino:  

a. ha sperimentato un sonno agitato,  

b. ha sognato i “lupi”.  

c. Sì, si svegliava di notte e ‘vedeva’ le lingue di fuoco di un animale selvatico 

nell’angolo della sua camera da letto. 

 

Nota: -- Quando un elementale artificiale manca il suo (primo) bersaglio, cerca un 

bersaglio sostitutivo nelle immediate vicinanze (in questo caso, una donna che mostra 

segni di bassa vitalità). Cerca finché non ritorna alla sua “origine”, senza aiuto.  

 

b.-- Seconda fase. 

D. Fortuna, profondamente turbata, chiede consiglio al suo maestro di occultismo.  

 

La lezione 

1. La struttura. 

Il demone artificiale è una forma di pensiero e di immaginazione, portato alla vita 

allucinatoria dalla sua propria ‘sostanza’ (nota: principalmente forza vitale) attraverso 

il risentimento. Il demone elementale è una vera e propria “parte” di D. Fortune stesso, 

che è uscito attraverso il cordone ombelicale sottile (= fluido). Più a lungo vive, più è 

difficile “ucciderlo” (esorcizzarlo). Sì, egli dà l’impressione che, una volta che 

l’“impulso” (impulso) proprio del lupo (cane) sia stato trasformato in azione (nota: -- 

l’eliminazione radicale di colui che ha tanto turbato D. Fortune), allora egli si strapperà 

dal cordone ombelicale “psichico” che lo ha legato finora al suo plesso solaris, e subito 

non sarà più assorbibile in lei.  

 

2. La distruzione della bestia 

La bestia mitica può essere uccisa per inversione morale (biblico: metanoia), cioè 

non solo per semplice rimpianto di frustrazione, nemmeno per rimorso (rimpianto 

morale) ma solo per pentimento. In questa ipotesi, deve essere richiamato a tutti i costi 

e soprattutto assorbito (e non espulso) nella forza vitale o mana di D. Fortune. 

 

Nota: -- Si vede che il maestro teme che, se la creatura non viene assorbita, essa 

“vagherà in luoghi sterili” e col tempo, rinforzata da persone simili, “ritornerà: peggiore 

e più pericolosa di prima”. 

 

Se D. Fortune non ci arriva, entra nella “via sinistra” (nota:-- il nome per la magia 

immorale, senza scrupoli, ‘nera’, che fa diventare i non nati).  
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“Fortunatamente per tutti gli interessati, avevo ancora abbastanza buon senso (op.:-

- coscienza) per rendermi conto che ero a un bivio”. 

 

La sua prospettiva non era esattamente piacevole: doveva, -- trasformare in prassi 

un assioma già sostenuto dagli antichi greci, cioè soffrire piuttosto che commettere. 

Questo era l’aspetto etico. L’aspetto magico consisteva nell’assorbire completamente 

un demone lupo o cane attraverso il cordone ombelicale, per cui non poteva, come 

accadeva, contare su molta simpatia o aiuto da parte dei suoi simili.  

 

Conclusione . 

Tuttavia, bisognava affrontarlo (o.c., 75).  

 

c. Terzo stadio: l’esorcismo di assorbimento. 

1. Richiama Fenris quando cala il crepuscolo.  

 

Nota:-- In piena luce del giorno o anche in piena luce artificiale, tale operazione è 

molto più difficile. 

 

Ritorna attraverso il lato nord della stanza. Sta in una posizione amichevole e 

persino mansueta sul tappeto del camino.  

 

2. Con un ulteriore sforzo, ottiene un’eccellente materializzazione: “Si sarebbe 

potuto giurare che un cane alsaziano mi stesse guardando. Era addirittura un’apparizione 

così tangibile che c’era persino l’odore del cane alsaziano”. 

 

Ed è qui che comincia ad arrivare.    

“Un’estremità della corda d’argento è finita nel plesso solare di Fortune. L’altra 

estremità scompariva all’altezza della pancia nel pelo ispido del cane alsaziano, ma in 

modo tale che il punto esatto di uscita non poteva essere visto.  

 

L’assorbimento. 

Ci sono due aspetti di questo.  

 

1.-- L’aspetto manaïstico 

Come si inghiotte un bicchiere di limonata attraverso una cannuccia, così D. Fortune 

succhia la vita (o.c., 76) dal demone che si è fatto da sé attraverso la corda d’argento 

sotto la tensione del pensiero e dell’immaginazione. Di conseguenza, svanisce. Allo 

stesso tempo, il cavo d’argento si gonfia e diventa più massiccio.  

 

2.-- L’aspetto della sopravvivenza. 
“Una tempesta emotiva cominciò a infuriare dentro di me. Sentivo i più feroci 

impulsi di uscire e fare a pezzi tutto e tutti, tutto ciò che si metteva sulla mia strada, 

proprio come un malese furioso. “Con un grande sforzo ho superato questi impulsi. Poi 

la tempesta si è calmata.   
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Infine, l'assorbimento 

Di nuovo, i due aspetti.  

 

1.-- Manaïstico. 

La forma demoniaca scompare gradualmente. Così che, quando la pace interiore 

ritorna, rimane una nebbia grigia e informe: “L’ho inghiottita, lungo il filo d’argento, 

dentro di me”.  

 

2.-- Psicologico. 

“La tensione si è allentata. Finalmente ero di nuovo me stesso, solo immerso nel 

sudore. 

 

Per quanto ne so, questa è stata la fine della storia”. 

Così tanto per la storia di Fortune. Ci rimane un certo sospetto: “Per quanto ne so, 

questa era la fine”. Infatti, D. Fortune lavora solo con “mezzi occultisti”. Non c’è quasi 

nessun riferimento all’Essere Supremo, per esempio. Se si sa che, in fondo, una qualche 

influenza satanica è sempre possibile, il suo metodo solleva degli interrogativi. Deve 

essersi resa conto che forse non c’era una fine. Per questo aveva troppa esperienza del 

demoniaco in tutte le cose occulte.  

 

Nota:-- Un’altra nota psicologica. 

Oggi si dice quasi ovunque: non sopprimere coscientemente le tendenze, non 

reprimere inconsciamente! Quando si comincia ad acquisire una certa comprensione dei 

meccanismi occulti o sacri della vita dell’anima che sono nascosti alla maggior parte 

delle persone quando si esprime - questo era il punto principale sopra - allora il detto 

“Non sopprimere! Non reprimere!” richiede una seria riserva, e i tabù morali delle 

religioni in questa materia diventano abbastanza comprensibili, e non c’è bisogno di una 

propaganda anti-taboo. Se l’oppressione e la repressione possono essere un demone, lo 

è anche il contrario che vediamo all’opera nella nostra società permissiva.  

 

Occultismo e morale. 

Ciò che è anche evidente dalla storia di D. Fortune è che l’etica come scelta tra il 

bene e il male gioca un ruolo essenziale.-- Perché? Perché tutta la vita interiore (vita 

mentale e immaginaria) con le sue “forme pensiero e immaginazione” nell’akashic, cioè 

la totalità di tutto ciò che è mana o sostanza animica, è rappresentata e gioca un ruolo 

sottocutaneo. Anche così, si deve parlare di riverberi all’interno di uno spazio di mana. 

Siamo corresponsabili di tutto ciò che è mana o sostanza animica in noi e intorno a noi.  
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La storia di Dion Fortune. Ora che tutti i concetti principali sono disponibili, 

possiamo leggere la storia di D. Fortune con sufficiente comprensione. Con qualche 

commento, ovviamente.  

 

Situazione di partenza.   

1. Incentivo. -- Qualcuno che aveva aiutato a costo di un notevole sacrificio 

finanziario le fa una grande ingiustizia.  

 

2. Risposta.-- Era agitata da una voglia di attaccare. La sua frustrazione prese una 

forma aggressiva: un forte desiderio di “vendetta” animò la sua mente e la sua 

immaginazione. “Sono deciso a vendicarmi. Fantasma di tipo allucinatorio: un demone 

della vendetta. 

Mentre non ero lontano dall’assopirmi un pomeriggio, mi venne in mente il 

pensiero (nota.: e l’immaginazione) di abbandonare ogni autocontrollo e colpire.  

2. “Nella mia immaginazione, mi sono venuti in mente gli antichi miti norreni: 

ho pensato a Fenris, il lupo terrificante.  

 

Nota: -- Abbiamo appena detto che, oltre al proprio contributo di pensiero e 

fantasma ed energia (mana), è utile, sì, necessario qualcosa dell’ambiente (natura e miti) 

che corrisponde al proprio contributo.  

 

Nota:-- Hrodvitnir o Fenris, il lupo, è causato nella mitologia nordica dal dio Loki. 

Questo “bambino lupo” fu allevato da Tyr, il dio della guerra, e divenne così forte che 

le divinità lo temevano. Grazie ai nani, è stato legato con il ‘gleipnir’, una corda magica. 

 

Nota: -- Ora diventa chiaro - pensiamo - a chi non ha familiarità con il sacro nel suo 

grado occulto quale importante ruolo giocano i miti.  

 

Subito dopo, ebbi la particolare ‘sensazione’ (op.:-- percezione occulta) che a 

livello del plesso solaris (op.:-- plesso solare; nella zona del cuore e dello stomaco) 

qualcosa uscisse dal mio corpo. Sì, accanto a me, sul letto della siesta, si è materializzato 

un grosso lupo. Era una forma formosa, ectoplasmatica (nota: -- situata al di fuori del 

“plasma” o corpo dell’anima). Il suo colore era grigio. Ho percepito il suo peso 

attraverso il senso del tatto.  

 

Nota: -- Materialisation”, letteralmente “materializzazione”, è il processo attraverso 

il quale il mero pensiero e la forma della fantasia prendono una bella forma materiale. 

Nel caso descritto, il fluido era così “pesante” da essere quasi a grana grossa e quindi 

percepibile ai sensi.  

 

  



284/335 

 

“A quel tempo ero totalmente estraneo all’arte di concepire gli elementali. Ma ora 

avevo scoperto  - per una coincidenza (nota:-- D. Fortune era apparentemente dotato per 

natura) - il metodo corretto.  

 

Lei li riassume come segue. 

1. Lo stato tra la veglia e il sonno (nota:-- cioè lo stato di essere il più rilassato 

possibile).  

Pensieri” significa contenuti intellettuali e fantasmatici della coscienza,  

3. caricato dall’emozione più forte possibile (qui: la vendetta) e  

4. covato (“Ero costantemente alla ricerca di vendetta” (o.c., 73).  

5. “Evocazione: evocazione, di una forza della natura (qui: Fenris),  

6. chi si “qualifica” (cioè chi dà il contatto per somiglianza).  

 

Il crocevia etico (dilemma). 

Improvvisamente D. Fortune è piena di orrore per quello che aveva fatto. Non era - 

quello che gli psicoanalisti chiamano “l’Ueber-Ich (demoniaco)” (regole di condotta 

imposte dalla società) - ma la sua coscienza - D. Fortune era originariamente Christian 

Science (un movimento occultista ispirato da un certo grado di intuizione biblica) - che 

“parlava”! 

 

 Presenta il ragionamento etico come segue. 

a. Se lei non distrugge (cioè non alleva) la creatura che ha creato, col tempo 

diventerà indipendente e - come lei dice in modo figurato - crescerà in un mostro di 

Frankenstein. 

 

Nota: -- Questo si riferisce a Mary Wollstonecraft Shelley (1797/1851), una 

scrittrice inglese ‘gotica’ (horror). Divenne nota per il suo Frankenstein o il moderno 

Prometeo (1818). In quella novella, uno scienziato professionista ha la capacità di 

provocare (portare in vita) “un essere umano” con l’orribile risultato di quel tipo di 

“essere umano”, in realtà una creatura demoniaca. 

 

b. Tuttavia, se D. Fortune vuole “uccidere” la mitica creatura raccapricciante (cioè 

provocarne la scomparsa), dovrebbe soddisfare le seguenti condizioni.  

 

1. L’essenziale: non essere gettati nella confusione dal panico (nota: una forma 

di “nervosismo” di Diel).  

 

2. Avere la prassi occultista sufficiente per eseguire l’uccisione (= esorcismo) in 

modo tale che essa - e non il Lupo della Vendetta - prevalga. 

 

Nota:-- Già Herakleitos di Efeso (-535/ -465) disse che la lotta (‘polemos’) che 

controlla tutto l’essere provoca divinità/uomini, uomini liberi/schiavi”, dove le divinità 

sono ‘signori’ e gli uomini sono ‘schiavi’.  
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In altre parole: la legge del demonio! O il demone sottomette D. Fortuna o lei 

sottomette lui.  

 

3. Il depotenziamento o il declino dovrebbe avvenire il più presto possibile, 

perché gli esseri “mitici” (cioè fluidi o mana) diventano tanto più potenti quanto più a 

lungo possono vivere in un ambiente che comprende persone che la pensano come loro. 

 

Nota: -- Espresso in termini semplici: D. La fortuna deve essere sia inferiore (= 

demoniaca) che superiore (= coscienziosa) se vuole vincere il demone della vendetta. 

Nei termini di ciò che è più in alto: per essere in sintonia con il demone, deve essere una 

“prostituta” (avere una dimensione demoniaca); per conquistarlo definitivamente, deve 

voler essere un “prete” (come esorcista). Chi manca di uno di questi due aspetti perde, 

secondo la legge delle relazioni occulte riguardanti la “potenza” (forza vitale).  

 

L’incantesimo. 

D. La fortuna decide di richiamare in sé (declinare) ciò che lei, per vendetta, si è 

“causata”.  

 

a. Prima fase. 

Si muove - molto cautamente - verso la creatura mitica, che apparentemente si 

oppone ad essere disturbata, perché gira il muso - il lungo muso - verso di lei, -- ringhia, 

-- mostra i denti. Dà un calcio nel fianco alla creatura raccapricciante. Lei gli dice: “Se 

non ti comporti bene, dovrai sdraiarti per terra! 

 

Nota:-- Vedete, lei non “predica” o “moralizza”. Abbassa il suo “linguaggio” (mezzi 

di comprensione, segni) al livello che il lupo capisce.  

 

Domato come una pecora, Fenris scende dal letto. Mentre lo fa, cambia il suo 

aspetto: con suo grande sollievo, diventa un cane.  

 

Nota:-- Da animale feroce ad animale domestico. Più di questo, la creatura si muove 

nella parte nord della camera della siesta. 

 

Nota:-- Come dice lo stesso D. Fortune, o.c., 76, “il Nord” (nel senso mitico) - in 

un’antica interpretazione - passa come “una regione malvagia”. Un nuovo senso di 

sollievo. Ma allo stesso tempo sorge in lei una sensazione di tensione: “È come se non 

fosse ancora finita”. 

 

Nota:-- Con riserva interiore (= restrizione mentale) il lupo si trasformò in ‘cane’ e 

se ne andò ‘obbediente’ (armonia degli opposti). Queste creature sono imprevedibili: la 

menzogna e l’inganno sono nel loro sangue. 
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La giovane zingara: il suo intervento efficace.  

Consideriamo ora il più attentamente possibile un tipo di magia che spaventa milioni 

di persone: la magia zingara. 

 

Marguerite Gillot, Des sorciers, des envoûteurs, des mages, Parigi, 1961, 19/21. La 

Gillot era un’infermiera, addirittura la direttrice di un ospedale, ma molto interessata a 

tutti i fenomeni occulti, senza essere molto attiva in essi lei stessa (aveva un carattere 

troppo gentile). Quello che ora andremo a tradurre, dice di averlo sperimentato 

direttamente lei stessa. Una ragazza che conosceva bene, è stata gravemente 

svantaggiata nella liquidazione di un’eredità da parte di un cugino.  

 

Il notaio le aveva detto che qualsiasi ricorso ai tribunali sarebbe stato inutile: tutto 

era stato così finemente confezionato dal cugino che era impunito. Disperata e molto 

turbata, tradisce la relazione con una giovane zingara alla quale dà del denaro o dei 

vestiti quasi ogni mese quando bussa alla porta.  

 

La zingara ascoltò la storia e offrì i suoi servizi: era disposta a regolare in modo 

occulto ciò che non poteva più essere regolato legalmente, nel rispetto di ogni giustizia. 

A condizione che venisse pagato un certo compenso, avrebbe inflitto un rimorso 

bruciante all’ingiusto cugino. 

 

La luna piena è stata scelta come giorno di elaborazione. Tuttavia, la ragazza doveva 

fornirle un nuovo strofinaccio e un uovo deposto da una gallina entro ventiquattro ore. 

 

Nota:-- L’uovo di gallina è uno strumento comune nelle operazioni occulte 

(“causazioni”).  

 

La “causa”. 

La zingara dalla pelle marrone - orgogliosa e consapevole del suo ruolo chiave - era 

vestita con una lunga gonna di seta rossa. Indossava sandali d’argento. Un gilet di colore 

verde spina era stretto intorno ai suoi seni piccoli ma eretti. I capelli neri come il getto 

erano stati accuratamente raccolti in un velo rosso e oro. Una collana e orecchini con 

zecchini la adornavano. 

 

Nota: -- Non si deve pensare che gli zingari, per lo più analfabeti, non sappiano 

perfettamente che, quando eseguono operazioni magiche, devono essere vestiti “come i 

preti alle loro liturgie”. Si è seduta con la faccia rivolta a est. Ha detto una preghiera in 

una lingua incomprensibile.  
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Poi parlò con una voce che saliva dal profondo: mani padme om. 

Prese l’uovo sul cui guscio scrisse tre volte con una matita il primo nome (op.:-- 

occultamente parlando questo rappresenta, cioè afferma oggi, la persona stessa e questo 

nel suo essere occulto) del cugino ingiusto che serviva come bersaglio del ‘volt’ (op.:-- 

nome francese per oggetto carico di forza vitale o ‘potere’). Poi mormorò qualche altra 

parola (nota: - come le parole della sua preghiera di poco fa, queste parole sono portatrici 

della sua terrificante forza vitale). Concentrati in silenzio per un po’ (nota: - questa è la 

fase meditativa che appartiene ad ogni atto magico degno di questo nome: le persone 

che non sono meditativamente ben allenate non possono semplicemente riuscire in 

nessun atto magico).  

 

Piega il panno in due, mette l’uovo nel mezzo, piega il lino mentre schiaccia l’uovo 

(che porta il nome dell’obiettivo) tra le sue due mani come se fosse spinta dalla rabbia.  

Il panno fu dispiegato: sorpresi, noi due - la ragazza ed io - vedemmo nel tuorlo 

d’uovo disintegrato una ciocca di capelli castani.  

 

Postfazione. 

La zingara: “Ha funzionato. Hai visto che in tua presenza ho schiacciato l’uovo nel 

panno che mi hai dato. Tu stesso puoi vedere che ci sono i capelli di tuo cugino. Fra tre 

settimane sarò di ritorno: mi fido di te”. E se ne andò.  

 

Nota: -- Avevo osservato tutto con una dose di sospetto: ero sicuro che nessuna 

ciocca di capelli poteva essere incastrata nell’uovo. La ragazza era formale: la ciocca di 

capelli era esattamente dello stesso colore dei capelli del cugino che aveva subito il torto.  

 

Il risultato. 

Cinque giorni dopo il cugino era a letto malato a morte. Ha telefonato: la notte prima 

aveva fatto uno strano sogno. Ladro! La tua punizione sta arrivando! Non sfuggirai alla 

nostra presa. Hanno sorriso. Si è svegliata in preda alla paura e ha deciso di rimediare al 

torto. Ha pregato la ragazza di accettare metà della sua eredità. Poi si è ripresa.  
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Bwiti mangia-uomini.  

Riferimento bibliografico : Chr. Dedet, La mémoire du fleuve (L’Afrique 

aventureuse de Jean Michonet), Parigi, 1984, 268 / 271.-- Oltre al bwiti disomba, quello 

vero dei mitsogho, e al bwiti bakowa, proprio dei pigmei, c’è il n’déa, un bwiti 

degenerato che è effettivamente mangiatore di uomini.  

Guilanda, un operaio, schiuma sulle labbra e occhi vitrei, cade dal suo camion, 

subisce alcune convulsioni e muore. 

 

Una morte molto sospetta. 

In effetti, tutto il cortile ha la febbre: i lavoratori bavongo se ne vanno uno dopo 

l’altro; il tam-tam della sera è “da impazzire”. Guilanda, come membro dei bwiti, si era 

vantato: “Per avere “i miei segreti” (op.:-- il potere occulto come bwiti), dovrai mangiare 

il mio fegato”.   

 

Michonet apprende che n’déa avrà luogo. 

Il ‘n’ganga’ (qui: meteorologo, leader) - coltello tra i denti - lavora sul cadavere che 

era nascosto sotto foglie di felce. Improvvisamente lo apre con un coltello da macellaio: 

vuole tirare fuori il fegato e forse altri intestini. -- La vista era così sgradevole che 

Michonet se ne andò in quel momento.  

 

Nel frattempo, si dice che “avevano mangiato solo il fegato”. Ha chiamato il 

n’ganga e i complici che aveva riconosciuto qualche giorno dopo.  

 

“So cosa è successo nel cimitero: hai mangiato il fegato di Guilanda?”, dice con un 

tono di comando da patrono.  

“Dovete capire: ha sempre detto che ‘i suoi segreti’ erano nel suo fegato” ha detto 

uno.  

Un altro: “Lo abbiamo mangiato come membro dei bwiti”.  

Michonet: “È bwiti? Avete tagliato e grigliato il fegato.   

Uno risponde: “Non c’era altro modo”.  

“E dopo il fegato, cosa avete mangiato?”.   

“Il cuore”.   

“E dopo il cuore?”  

Poi li ha minacciati e loro sono scappati, temendo di avere a che fare con le autorità. 

Non ha più avuto problemi con loro nel suo cortile.  

 

Nota:-- Il dinamismo, la credenza nella forza vitale occulta, è il vero sfondo di tutte 

le religioni arcaiche. Qui questa “fede” prende una forma grezza. Barbaro. 
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“Giustizia umana”  

Giobbe 4, 12/16: - “Una parola (o un evento) mi è venuta addosso senza essere 

notata. Nel momento in cui i sogni - in modo confuso - sciamano sulla mente - quando 

una profonda sonnolenza (nota: Gen. 2:21 (Adamo); Gen. 15:12 (Abramo)) travolge le 

persone, una paura terrificante si impossessa di me e riempie tutto il mio essere di terrore 

(nota: Dan. 4:2; 5:6)”. 

 

Un alito mi scivolò sul viso... fece rizzare i peli sulla mia carne. Qualcuno è venuto 

su. Non ho riconosciuto il suo volto. L’immagine, tuttavia, è apparsa davanti ai miei 

occhi. -- silenzio.  

 

Poi arrivò una voce: “Un uomo mortale è ‘giusto’ (nota: coscienzioso e quindi in 

regola con Dio e il suo comandamento) agli occhi di Dio? Un uomo, di fronte al suo 

creatore, sarebbe “puro” (nota: non solo ritualmente ma soprattutto eticamente)? Anche 

per i suoi servi (nota.: i figli di Dio, gli angeli) fornisce prove convincenti di aberrazione. 

Cosa dire allora di coloro che abitano le nostre dimore di fango? Delle persone che esse 

stesse “sono state sollevate sulla polvere” (cioè create dalla madre terra (polvere))? Sono 

schiacciati come una falena: basta un giorno per polverizzarli. Per sempre affondano, 

perché nessuno li restituisce (op.: tra i vivi). Il piolo della loro tenda viene strappato ed 

essi muoiono senza aver acquisito la Saggezza necessaria. - Alla faccia del testo sacro...  

 

Nota. Ci ricorda quello che più di una persona può sperimentare ancora oggi a modo 

suo. 

 

Nota - È molto difficile dire se l’occorrenza della “parola” - raccontata sopra - sia 

un vero e proprio sogno notturno o una percezione (cioè sia il volto (visione) che la 

voce) vissuta di notte ma in piena coscienza. 

 

Quel che è certo è che Giobbe 33:15/18 dice: “Nei sogni, nelle visioni notturne ... 

Dio parla al loro udito, spaventa gli uomini con apparizioni. Questo per far sì che l’uomo 

si allontani dal suo comportamento (op.: sbagliato) e per porre fine alla sua presunzione. 

In questo modo tiene l’anima lontana dalla fossa (la via degli inferi), -- la vita dal passare 

attraverso il corridoio della morte.  

 

Note. -- Questo “tunnel della morte” ricorda il tunnel di cui le persone con 

esperienze di morte continuano a parlare.  
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Dio parla alle persone attraverso gli angeli.  

Giobbe 33: 44vv -- “Dio parla a volte in questo modo e a volte in quel modo - senza 

tenerne conto. - Un esempio di questo segue Giobbe 33:19/30. Questo prova che 

l’amministrazione dell’universo di Dio (“regno”) si serve di esseri intermediari (come 

anche le religioni pagane hanno assunto in molti casi). 

 

1. -- Malattia e altri aborti. - Dio innalza l’uomo anche attraverso la sofferenza 

quando l’uomo è costretto a letto, - quando le sue ossa tremano incessantemente, la sua 

“vita” si allontana dal cibo e il suo appetito dai dolci. Quando la sua carne avvizzisce 

visibilmente e le ossa, normalmente impercettibili, sono esposte, -- quando la sua anima 

si avvicina alla “fossa” (che conduce alle lande) e la sua vita alla “dimora dei morti”. - 

Questa è la situazione. E ora la risposta di Dio. 

 

2. - Il ruolo di un interprete. - Se in tali circostanze un angelo accompagna tale 

uomo, - un chiaroveggente scelto tra migliaia, - uno che lo rende consapevole del suo 

dovere, ha compassione di lui, e dice “(Dio), liberalo dalla sua discesa nella fossa! Ho 

trovato il riscatto per la sua vita: allora la sua carne riacquista la freschezza della 

giovinezza, ritorna ai giorni della sua giovinezza. 

 

Un tale uomo prega Dio che gli restituisce il suo favore perché Dio viene a vederlo 

nella gioia.-- Anche agli altri proclama la sua giustificazione (nota: il fatto che Dio lo 

riporta in ‘ordine con Dio e il suo comandamento). Fa sentire al popolo il seguente canto: 

“Avevo commesso il peccato e trasgredito la legge (Is. 24,5). Ma Dio non mi ha trattato 

secondo la mia trasgressione; egli ha liberato la mia anima dall’andare nella fossa, --ha 

fatto godere la mia vita nella luce”. -- Guarda cosa fa Dio - due volte, tre volte - per 

togliere l’uomo dalla fossa e far risplendere su di lui la luce dei viventi. - Alla faccia del 

testo sacro. 

 

Nota.- L’“angelo” (“santo” (Giobbe 5:1; Sacco. 14:5); “sempre vigile” (Dan. 4:14); 

“angelo di Dio” (Sacco. 1:11v.) fa da interprete o da interprete al malato riguardo 

all’errore di calcolo causato dal consiglio di Dio (Is. 24:51; l’“origine” (Tobit 6:18)) ha 

causato un errore di calcolo. Causato” per la ragione della deviazione dal consiglio di 

Dio o, nel linguaggio cristiano-platonico, “idea divina”, che è l’origine in Dio di tutto 

ciò che ci accade.  
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Il concetto di Dio nella Bibbia.  

 

Nei termini di N. Söderblom, dove parla di ‘Urheber’, causatore, la divinità biblica 

può essere caratterizzata come onnipotente. --. Diamo una descrizione molto breve delle 

caratteristiche principali. 

 

1. -- Il potere creativo-- “In principio Dio creò il cielo e la terra”. (Gen. 1:1). “I cieli 

e la terra” sta per “tutto ciò che esiste al di fuori di Dio”. Per “la creazione” o “l’universo 

(creato)”.  

 

In altre parole: “il cielo e la terra sono opera di Dio” (il termine da Esodo 34,10, 

dove è usato in senso aretalogico). Cfr. Is. 48:7; specialmente Is. 65:17 (“Io, Dio, sto 

per creare nuovi cieli e una nuova terra”); Ger. 31:22 (“Yahweh sta creando qualcosa di 

nuovo sulla terra”). Notevole è il Sal. 51(50): 12; “Dio, crea per me un cuore puro”. 

 

Nota - La creazione iniziale complessiva è costantemente - creativamente - 

“aggiornata” da successive creazioni parziali. 

 

2.1 . - “Dio degli dei”. Dan. 3:90. - “Benedice (op.: parla bene di) il signore, il dio 

degli dei”. In altre parole, anche se il termine ‘dio (lui)’ è ancora applicato al ‘dio (hed) 

delle nazioni’, il significato è concentrato in Yahweh (nel Nuovo Testamento ‘Padre, 

Figlio, Spirito Santo’ o ‘Santa Trinità’) in cui è la deità come origine assoluta di tutto 

ciò che potrebbe anche lontanamente essere ‘divino’. 

 

Nota:--Le nazioni intorno a Israele parlano del dio del cielo.--So Tobit 5:17 (6:18: 

“il signore del cielo”); 7:12. Così Dan. 2:18. Ma si noti che “cielo”, se considerato 

biblicamente, significa “trascendenza”, cioè quella parte di tutto ciò che è, che è 

radicalmente inaccessibile a tutto ciò che è creato. Tale è l’elevatezza o l’altezza 

(“l’Altissimo”) di Dio.-- “Cielo” in senso cosmologico è solo un modo di dire, un modo 

di dire che suggerisce “altezza”. 

 

Nota: presenza visibile. - Si presta attenzione anche quando Dio comunica con la 

sua creazione. Come radicalmente inaccessibile e invisibile, si “materializza” allora. 

Così come “l’angelo di Dio”. Questa espressione significa a volte un figlio creato di Dio 

o un essere superiore che rappresenta Dio (come un esecutore di compiti), poi ancora 

Dio stesso in un modo di apparire (si mostra come se fosse un angelo). Così anche come 

‘gloria’ (si pensi alla visione di Isaias 6,1/5, dove le ‘materializzazioni’ rendono visibile 

l’invisibile).  
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Nota: Dio, nella Bibbia, crea “dal nulla”. -- Il termine ‘nulla’ qui significa “(da) 

nulla al di fuori di Dio”.  

 

In altre parole: Dio crea puramente da se stesso, cioè dal suo regno infinito della 

realtà.-- Quando si dice che il cristianesimo sta o cade con la “Grazia (intendere Dio 

come attivo nella forma cristiana)  

a. prima gli stati,  

bl. si spurga in  

b.2. eleva ad un piano superiore, soprannaturale, ciò che è precristiano”, allora è che 

Dio aggiorna le sue creazioni con creazioni ‘successive’, creando il nuovo da sé. Ecco 

perché si chiama “grazia”, cioè un dono. -- Dio, per esempio, non ha bisogno di 

‘sacrifici’ come le ‘divinità’ pagane che devono applicare la formula ‘do-ut-des’ per 

impotenza. Perché non possiedono le inesauribili ricchezze di Dio.  

 

2.2. -- L’Onnipresente. -- Sal 139 (138):1/18. -- “Dove - oltre la portata del tuo 

spirito, Yahweh arriverei? Dove - oltre la portata della tua vista (op.: presenza 

immediata) fuggirò? Salirò i cieli: tu sei lì! Riposerò nello sheol (inferi): tu sei lì”.  

 

Il concetto di regno di Dio. - Dio, nella Bibbia, non è un “deus otiosus” (un dio 

senza padre)! Lui governa. Regno’ qui significa prima di tutto ‘attività come creatore, 

amministratore in giudice’. Solo allora significa il dominio di quell’attività, cioè tutta la 

creazione.  

 

In altre parole: Governo dell’Universo. -- La presenza di Dio non è una presenza 

inerte e lenta.  

 

Pur rispettando la profonda autonomia della creazione e delle sue leggi,--non solo 

in Giobbe 1,6s. ma in ogni pagina della Bibbia, per esempio, Dio ha una corte di dei 

(angeli, esseri superiori compresi i demoni) con cui governa l’universo. Questi “aiutanti” 

hanno - certamente fino alla seconda venuta di Gesù - una misura molto ampia di 

autonomia. Così Satana controlla tutti gli ‘imperi’ (sistemi politici) della terra (Matt. 

4:8; Luca 4:5) e consegna Gesù a morte alle autorità ebraiche (Luca 22:53). Così, Dio 

mette la scelta tra la vita eterna da Dio (spirito) e la vita ultraterrena dal comportamento 

egoistico (carne) nelle mani delle sue creature dotate di spirito, come afferma 

chiaramente Ekkl.kus (Siracide) 15:11/17.  

 

Nota: Questo spiega perché l’uomo biblico non è perturbato dall’esistenza del male 

(fisico in termini etici) nella creazione: non Dio ne è immediatamente responsabile. Lo 

tollera per rispetto dell’autonomia delle creature. 
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Nota: E la divinità celeste e il governo dell’universo insieme: ecco cos’è la divinità 

nella Bibbia. Entrambi insieme rendono Dio centrale (e non, come i vaghi esseri supremi 

dei pagani (dei otiosi), ai quali ci si appella solo in circostanze eccezionali). “Ti ho posto, 

Jahvè, davanti a te senza tregua” (Sal. 16 (15):8) significa che la persona biblica “vive 

alla presenza costante di Dio”. E quella preghiera costante è come il soffio vitale della 

pietà biblica. Siamo lontani da qualsiasi “Dio è morto”. Dio vive e vive.  

 

Nota. -”Come sono difficili i tuoi pensieri per me! Dio, quanto è impressionante il 

loro numero! Li conto: sono più dei granelli di sabbia (...)”. (Sal. 139 (138) 117v.).-- 

Questo è il platonismo cristiano in termini biblici.  

 

Il libro di Tobit ne dà uno splendido esempio. Tobit 6:18 dice che Sarra e Tobia 

sono destinati l’uno all’altra “dal principio” (altra traduzione: “dall’eternità”). Questo e 

non altro è la regola di condotta di una persona biblica. Pensa costantemente: “Che idea 

ha Dio per me? Quale idea o standard superiore ha Dio per la mia vita? Pregando, 

pregando costantemente, vivendo alla presenza di Dio, come dice il Sal. 16 (15), questa 

idea divina gli diventa chiara.  

 

Nota: In questo i Dieci Comandamenti (Es. 20:1f) giocano un ruolo di primo piano, 

ma solo di carattere generale: ogni persona individualmente dovrebbe cogliere il proprio 

ruolo all’interno di quel quadro generale di comportamento. Questo è possibile solo 

quando si prende sul serio il Salmo 16 (15). 

 

Nota: il giudizio continuo ma anche e soprattutto quello finale. -- Il Salmo 139 

(138) dice: “Nel tuo libro sono scritti tutti i giorni che sono stati registrati in anticipo; 

ognuno di essi ha il suo posto”. 

 

Infatti: un modo di dire. Dan. 12:1 menziona “il libro (della vita, del destino). 1 

Sam. lo dice popolarmente: “la borsa della vita”. In esso sono menzionati gli amici di 

Dio. In altre parole: Dio segue molto da vicino tutto ciò che è creato, - specialmente i 

suoi amici e collaboratori.  

 

Anche quando le sue creature lo deludono: “Tu risparmi tutto perché è tuo, 

Signore, amico della vita. Il tuo ‘spirito’ immortale (op.: forza vitale) è in tutte le cose”. 

(Wis. 11:26/12:1). Proprio perché Dio è onnipotente, si affeziona a tutti (Sap 11,23)  
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Il giudizio di Dio sui “falsi profeti  

 

Ps. 16 (15): 2/4 stigmatizza il sincretismo ebraico, cioè 

a. l’adorazione di Yahweh (“Mio Signore, tu la mia fortuna. Non (entrando in quello 

che) sarebbe sopra di te)  

b. ma allo stesso tempo venerazione di esseri tellurici ad esempio (“Mirate ai ‘santi’ 

(op.: esseri superiori), -- quelli della terra, dunque, e quelli che sono timorosi: tutto il 

mio piacere è in loro”). Immediatamente tali israeliti cadono nella religione pagana: 

Ezek, 13, 17/23, dove si parla di veggenti (‘profetesse’) che manipolano il destino del 

popolo con la propria volontà. 

 

“Tu, figlio dell’uomo (op.: uomo, cioè il profeta), rivolgiti alle figlie del tuo popolo 

che ‘profetizzano’ (op.: agiscono come veggenti o profetesse) (...)”. - “Guai a colei che 

cuce nastri intorno ai polsi e fa veli da avvolgere intorno alla testa degli uomini - grandi 

e piccoli - per catturare le anime”.  

 

Nota - I veggenti in questione stanno effettivamente commettendo “magia nera”, 

perché stanno prendendo di mira l’anima (o le anime), cioè ciò che determina la vita 

nell’uomo, con o senza lo spirito o la forza vitale di Dio. Li “catturano”, cioè li 

controllano in modo che diventino soggetti ad esseri superiori che commettono sia il 

bene che il male. 

 

“Tu catturi le anime degli uomini e vuoi salvare le tue stesse anime? Tu mi disonori, 

Jahvè, in mezzo al mio popolo per qualche manciata d’orzo e qualche pezzo di pane 

(nota: il sacrificio per il quale rendono servizio secondo l’assioma “do-ut-des”).  

a. Facendo morire coloro che non dovrebbero morire (cfr. Tobit 3:8, 6:14f),- 

risparmiando coloro che non dovrebbero vivere.  

b. Mentendo al mio popolo che ascolta le bugie”.  

 

“Guardate: io, Yahweh, prenderò in mano i vostri nastri (...). Libererò le anime che 

catturate come uccelli. Strapperò i vostri veli e libererò il mio popolo dalla vostra presa. 

(...). Vi renderete conto che io sono Yahweh”.  

 

Nota - Il nome proprio di Dio è “Io sono” (Es. 3,14; Deut. 32,39; Gv. 8,24), cioè 

“Io sono attivo come l’unico Dio”. Che esprime il “regno di Dio” come nome proprio. 

 

“Perché avete spaventato i cuori dei coscienziosi con menzogne, quando io, Jahvè, 

non li ho colpiti con un male”. Perché hai rafforzato le mani degli spregiudicati affinché 

non si pentano e ritrovino la vita (...)”.  
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Dio, l’amico della vita. 

 

Molta gente sente parlare del “terribile dio dell’Antico Testamento”. Questo perché 

ne hanno sentito solo dei pezzetti. Leggiamo l’Antico Testamento, Sapienza 11, 15 e 

seguenti. 

 

La Sapienza (o assiomatica) di Dio all’opera nella storia sacra. Così si possono 

chiamare i capitoli 10/19 di Wisdom. Questa è una parte del governo dell’universo o 

“regno” di Dio. 

 

Il brano che citiamo parla della paziente attesa di Dio per la conversione degli 

egiziani. Avevano trattato il suo popolo secondo la religione egiziana, in cui l’elemento 

del culto degli animali giocava un ruolo notevole. Col tempo, il profeta Daniele vedrà 

Dio sostituire gli animali come divinità con quello che lui chiama “un figlio dell’uomo”, 

cioè un essere che ha la natura e il comportamento di un essere umano e a cui viene dato 

un ruolo sostanziale dall’Altissimo, Dio. La saggezza pensa in modo simile. 

 

“A causa delle loro sciocche e colpevoli nozioni con le quali sono stati ingannati - 

facendo loro compiere un servizio di culto per animali striscianti senza spirito (nota: 

coccodrilli, serpenti, lucertole, rane) e per piccoli animali senza valore (nota: scarabei) 

- tu, Dio, hai mandato come punizione per loro una moltitudine di animali senza spirito 

(nota: intuito). Perché si rendano conto che si viene puniti da ciò con cui si agisce senza 

scrupoli (nota: cfr. Sapienza 12,23; ciò che si chiama ‘lex talionis’ la legge della 

retribuzione dell’uguale per mezzo dell’uguale).  

 

Nota - Nell’Egitto tolemaico, il culto degli “animali sacri” (come esseri divini o 

addirittura divinità) era molto considerato. Per Israele questo era un “abominio”.  

 

Nota. - La “lex talionis” è e rimane il “grande bastone” di Dio. Da cosa? Per il fatto 

che chi viola l’alleanza eterna (Is. 24, 5/6) in modo trasgressivo (si pensi ai peccati 

capitali, ai peccati vendicativi e soprattutto ai peccati contro lo Spirito Santo nella 

teologia tradizionale, cattolica), si priva dello “spirito” di Dio (Gen. 6, 3 (la forza vitale 

soprannaturale di Dio) in modo tale che diventa “carne” (essere vivente senza la forza 

vitale di Dio o “Spirito Santo”) e si consegna alle forze, processi ed esseri demoniaci (di 

cui più su in questo corso) senza alcuna prospettiva.  

  



296/335 

 

 L’altro lato dell’universo di Dio.  

Quando Dio, trascurato in modo trasgressivo dalla sua creatura spiritualmente 

dotata, trascura quest’ultima a sua volta (anche secondo la lex talionis), è perché è 

costretto a usare “il bastone”, cioè l’ultima soluzione. Ma - e questo è sottolineato con 

forza dalla Sapienza - questa non è la prima reazione di Dio al male. 

 

Saggezza. 11:20. -- “Anche senza quella punizione potrebbero essere abbattuti in 

un istante (...). Ma tu hai regolato ogni cosa secondo misura, numero e peso (nota: come 

un essere responsabile). Perché la Tua supremazia è sempre soggetta a Te! (...) Il mondo 

intero è per te come un’inezia sulla bilancia. (...). Ma proprio perché riesci a gestire tutto, 

ti affezioni a tutti. Tu chiudi gli occhi di fronte al comportamento senza scrupoli degli 

uomini: che vengano a pentirsi”.  

 

La ragione della paziente attesa di Dio: “Perché voi amate tutto ciò che è”. Di tutto 

ciò che hai creato non hai avversione. Perché se tu avessi odiato una cosa, non l’avresti 

fatta nascere. E come avrebbe potuto esistere qualcosa se voi non l’aveste voluto? O 

come potrebbe essere sopravvissuto ciò che non ha fatto nascere? -- Questo sottolinea 

l’onnipotenza di Dio sull’esistenza stessa delle cose create. 

 

“Ma tu risparmi tutto perché è ‘di te’, Signore, amico della vita”. Per il tuo spirito 

immortale (nota: forza vitale: cfr. Gen. 6,3; 2,7; Sal. 104 (103),29s; Giobbe 34,14s. ) è 

in tutte le cose”.  

 

Nota - Dio, dunque, come onnipotenza vivificante, si identifica con la sua “opera”. 

Egli empatizza con ciò che la creatura (deviata, colpevole, cinica) sperimenta quando si 

allontana da lui e dalla sua ‘legge’ (l’alleanza eterna; Is. 24: 5/6) in modo trasgressivo -

- “Inoltre: solo gradualmente punisci coloro che fanno del male. Tu li avverti per primo 

(...) perché sciolti dal male giungano alla fede in te, Signore”.  

 

Nota: “Così ci insegni la lezione, quando castighi i nostri nemici con misura, 

affinché, quando giudichiamo, ci ricordiamo a nostra volta della tua bontà, e quando 

siamo giudicati, possiamo contare sulla tua misericordia”. (Wis. 12:22). 

 

Qui, in pochi capitoli, c’è uno schizzo di ciò che è ‘Dio’ nella Bibbia, -anche nel 

“Vecchio Testamento con il suo terribile Dio”. 
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Saggezza biblica.  

La Bibbia non si basa sulla scienza (moderna) ma sulla saggezza. Cos’è la saggezza? 

La saggezza è  

a. conoscenza esperienziale, dove “esperienza” include anche l’esperienza del 

mantello (del veggente stesso)  

b. elaborato secondo due ipotesi:  

1. l’identeitsaxiom (“Tutto ciò che è, è”) che si riferisce alle “prove” 

sperimentate, e  

2. l’assioma della ragione o terreno necessario e preferibilmente sufficiente che 

riguarda la “spiegazione” o “comprensione” dell’esperienza (“Tutto ciò che è ha in sé o 

fuori di sé una ragione o un terreno”). 

 

1. -- 2. Petr. 1: 16/21.  

“Non seguendo miti complicati vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta 

del Signore nostro Gesù Cristo, ma dopo essere stati testimoni oculari del suo splendore 

(nota: la trasformazione di Gesù).  

 

Perché ricevette onore e gloria da Dio Padre quando il Glorioso (nota: Dio come 

fonte di tutto ciò che è forza vitale divina (“spirito santo”) nella sua brillantezza) gli 

parlò: “Questo è il mio amato Figlio, che è il Figlio di Dio, che è il Figlio di Dio, il Figlio 

di Dio, il Messia. Eravamo con lui sulla santa montagna”.  

 

Nota: un “mito” è una storia sacra che rappresenta qualche evento sacro (occulto). 

Almeno il ‘mito’ in senso religioso. 

 

Le filosofie tardoantiche utilizzavano tali miti come fonte di ispirazione per discorsi 

filosofici a volte estremamente sofisticati (pensiamo agli gnostici).-- Pietro si oppone 

radicalmente a questo: egli stesso ne ha fatto esperienza, anche se la trasformazione di 

Gesù ha aspetti ‘aretalogici’ (miracolosi). Un fatto sperimentato è un fatto sperimentato! 

Anche quando è insolito. 

 

2.1. Il valore dell’Antico Testamento.-- Pietro continua: “Con questo ci atteniamo 

alla parola dei profeti (nota: i testi dell’Antica Alleanza). Fate bene a considerare la 

parola profetica come una lampada che brilla in un luogo buio (...)”.  

 

Nota - Con la propria esperienza della “gloria” di Dio (il Regno di Dio), Pietro 

comprende ancora meglio l’esatta portata dell’Antico Testamento come “profezia”.  
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2.2. Interpretazione. -- Sempre Pietro, -- “Sapendo soprattutto questo: nessuna 

parola profetica della Scrittura permette un’interpretazione arbitraria, perché l’origine 

di una parola profetica non è un’intenzione umana, ma attraverso lo Spirito Santo (nota: 

la forza vitale ispiratrice di Dio), gli uomini hanno parlato nel nome di Dio (nota: ‘nome’ 

qui come fonte della forza vitale)”.  

 

In altre parole: chi vuole interpretare questi testi deve avere qualcosa di suo! 

Altrimenti, potrebbe interpretare contro le intenzioni di Dio. 

 

La ragione o il motivo sufficiente. -- È chiaro che Pietro sta applicando qui il 

principio o assioma della ragione sufficiente: sta parlando dell’origine o ‘causa’, 

rispettivamente della potenza causativa (in questo caso Dio lo Spirito Santo), proprio 

per questo una parola profetica genuina - questo è compreso - si differenzia da una parola 

non profetica. 

 

Nota - Ermeneutica della Scrittura. -- “Hermèneutikè”, greco antico, significa 

“capacità di interpretare”. Pietro stabilisce la regola principale per quanto riguarda 

l’interpretazione dei testi biblici: non arbitraria, certamente non misarchica (cioè con 

disprezzo per gli alti valori e per chi ha autorità), ma “profetica”. Questo è: dagli stessi 

assiomi della Bibbia.  

 

Nota: Questo non impedisce qualsiasi studio moderno-scientifico della Bibbia: al 

contrario. L’alleanza eterna (Is. 24:1/6), la legge dei gentili (Rom. 2:14f.) - i contenuti 

propri della Bibbia trascendono l’angusto punto di vista ebraico o anche quello cristiano. 

Questo è evidente dalla nostra esposizione delle religioni pagane. 

 

Natura, natura esterna, -- supernatura.  

Leggiamo Num, 16:28f. -- Mosè, pur vivendo nel 13° secolo a.C., fece una 

distinzione molto chiara tra la causalità naturale (‘spiegazione’ da una ragione o terreno: 

“morte naturale”, inerente al destino umano) e la causalità extra, ovvero soprannaturale 

(‘spiegazione da una ragione o terreno: “Dio fa qualcosa di inaudito”). Non si pretende 

quindi che un Mosè, pur vivendo in una cultura premoderna, con la sua assiomatica 

religiosa, non distinguesse tra ciò che è naturale (e quindi una spiegazione naturale dei 

fatti) e ciò che non è naturale (e quindi una spiegazione extra o soprannaturale). In altre 

parole, questa distinzione non è una conquista culturale greca moderna e nemmeno 

antica. 
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Resti del dinamismo pagano nell’Antico Testamento.  

 

“Negli anni 1975/1976, a Kuntillet Ajzrud, situato nella parte nord-est del Sinai (una 

catena montuosa), sono stati trovati resti di una sosta carovaniera che si pensa risalga 

alla prima metà del VIII secolo a.C. (-800/-700).  

 

Sono venute alla luce anche alcune iscrizioni che menzionano “JHWH e la sua 

Asherah“. Queste e altre scoperte simili hanno portato a un dibattito molto vivace 

all’interno della scienza veterotestamentaria sull’origine e la portata del monoteismo di 

Israele (op.: religione di un solo dio), una discussione che continua ancora oggi (aprile 

1993). 

 

Aggiungete a questo la crescente attenzione prestata dagli studi teologici femminili, 

per esempio, alla dea madre e alla vita religiosa delle donne nell’antico Israele, e avrete 

una questione particolarmente attuale.  

 

Così Panc Beentjes, Dee, dei e simboli degli dei, in: Streven 60 (1993): 4 (aprile), 

373v. quando parla di O. Keel / Chr. Uehlinger, Göttinnen, Götter un Gottessymbole 

(Neue Erkenntnisse zur Religionageschichte Kanaans und Israëls aufgrund bis Lang 

unerschlossener ikonographischer Quellen), Freiburg L. Br., 1992. 

 

P. Beentjes: “Il culto nazionale ufficiale - l’adorazione dell’unico dio JHWH - 

sembra aver dovuto competere con pratiche più private, come l’adorazione dei propri 

dei e dee nella famiglia, nel clan, nel villaggio o nella piccola città, per molto tempo. 

 

Nota - Il sincretismo, cioè il combinare - contro Yahweh - il culto pagano con 

elementi della fede di Yahweh, è un fenomeno consolidato da tempo. Ma opere di 

crescente evidenza rafforzano l’impressione di un paganesimo duro.  

 

Nota: Beentjes si riferisce anche a M. - T. Wacker / E. Zenger, Hrsg., Der eine Gott 

und die Göttin (Gottesvorstellungen des biblischen Israël im Horizont feministischer 

Theologie), Freiburg i. Br., 1991. 

 

Nota.- Beentjes, in: Streven 55 (1987): 2 (Nov.) 183, discutendo Kl. Berger/C. 

Colpe, Hrsg., Religionsigeschichtliches Textbuch zum neuen Testament, Göttingen, 

1987. Gli studiosi del Nuovo Testamento conoscono i riferimenti ai paralleli ebraici, 

gnostici o paleocristiani. Quest’opera sottolinea i paralleli pagani.  
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Quanto sopra serve da sfondo a ciò che segue. Ci basiamo su A. Bertholet, Die 

Religion des alten Testaments, Tübingen, 1932, 1/9 (Dynamism), che riproduciamo a 

caso. 

 

Bertholet.-- Gli oggetti ben definiti erano considerati “speciali” (nota: per i sensibili 

e le persone dotate di mantide specialmente) carichi di potere. Così: parti del corpo 

(capelli, occhio, mano,-- sangue, saliva, respiro). Come ad esempio: la parola parlata e 

scritta (benedizione o maledizione). Allo stesso modo: il nome. Ma anche attrezzi, 

vestiti, gioielli, -- bastone, arma. -- Anche acqua e fuoco, piante, animali. 

 

Nota - Tutte queste cose “cosmiche” o “universo” possono essere (nota: possono 

essere) caricate di energia. 

 

Lev. 17:11v..-- “L’anima (nota: nefesh, il principio vitale del corpo) della carne è 

nel sangue. In questo senso io, Yahweh, ho permesso che fosse offerto a voi (cioè agli 

Israeliti) sull’altare perché sia un’espiazione per le vostre anime. Perché con il suo 

potere di dare la vita, il sangue fa l’espiazione. Perciò ho ordinato agli Israeliti: “Nessuno 

di voi prenderà sangue come cibo (...)”. 

 

Nota - I ‘popoli’ prima e durante il periodo d’Israele conoscevano molto bene la 

forza vitale o anima(est)’ presente nel sangue. Così questo fatto veramente pagano è 

apparentemente integrato nel sistema della religione di Yahweh. Ciò che equivale a un 

“sincretismo” tollerato da Yahweh, perché è chiaro fin da Gen. 6:3 (“Perché il mio 

spirito (nota: forza vitale tipicamente divina) non sia infinitamente responsabile 

dell’uomo, perché egli è “carne” (nota: realtà alienata da Yahweh)) che non è (la forza 

vitale del) sangue in sé ma lo “spirito” di Dio in e attraverso (la forza vitale del) sangue 

che “opera” (ad esempio, opera l’espiazione). 

 

Cantico dei Cantici 4:9. - “Tu mi hai derubato della mia mente, mia sorella e sposa! 

Con uno dei tuoi occhi, con una delle catene della tua collana“.  

 

Bertholet: Questo può essere collegato a Gen. 30,14s, dove si parla di “mele 

dell’amore”. Dudaim, frutti di mandragola o mandarino, erano infatti utilizzati come 

afrodisiaci. 

 

Nota - Questo immaginario biblico tradisce, come testimonianza, la credenza pre-

islamica nella forza vitale magica inerente alla pianta della mandragola. - Non sorprende 

che l’ebreo medio a volte rimanga facilmente bloccato nel sincretismo. 
  



301/335 

 

10.3.4. Filosofia della religione. Parte IV, da 301 a 343. 

 

 

Resti di demonismo nella Bibbia.  

 

La Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento, è una religione tra le tante precedenti e 

simultanee e tuttavia, nella sua stessa interpretazione, è il giudizio di Dio (Yahweh, H, 

Trinità) su quelle religioni. Di più: è la continuazione e il ristabilimento dell’alleanza 

eterna (Is. 24:5; Rom. 2:14f; Atti 2:5; 19:5f; specialmente 10:34f; 10:44f; 15:7/9) con 

la sua portata universale. Il suo compito principale, anzi il suo unico compito, è quello 

di infondere lo spirito di Yahweh (Santa Trinità) nella carne (cioè la creazione alienata 

da Dio). Come insinua Gen. 6:3. 

 

Gli israeliti erano immersi nella “carne”, cioè nella religione extrabiblica. 

Esaminiamo brevemente questo sulla base di A. Bertholet, Die Religion des alten 

Testaments, Tübingen, 1932, 9/14 (Dämonistisches), da cui prenderemo alcuni esempi. 

 

Gen. 32: 25/32 “Giacobbe rimase solo in quel luogo. - Lì qualcuno ha lottato con 

lui fino all’alba. Quando quest’ultimo si rese conto che non poteva gestirlo, lo afferrò 

per l’anca in modo che si slogasse. L’“altro” disse: “Lasciami andare, perché l’alba sta 

già spuntando”. Ma Giacobbe: “Non ti lascerò andare finché non mi avrai benedetto”. 

Lui: “Come ti chiami? “Jacob”. “Non Giacobbe sarai chiamato d’ora in poi, ma Isra.el 

(nota: “Il numen (spirito) combatte”), perché hai combattuto con gli elohim (nota: Dio 

o uno spirito; - 1 Sam. 28:13; 28:28) e con gli uomini e si è compiuto”.  

 

Nota - La conoscenza del nome (persona e ruolo di qualcuno) dà ‘potere’ su persona 

e ruolo o funzione di qualcuno; Es. 3:13v.) - Lui: “Perché chiedi il mio nome?”. Lo ha 

benedetto sul posto. - Giacobbe chiamò quel luogo Peni.el.  

 

Nota: Letteralmente, “Volto dell’essere numen o invisibile: “Perché - disse - ho 

visto un elohim faccia a faccia e sono sopravvissuto”.  

 

Nota - Si credeva che vedere un essere superiore (el, elohim) fosse mortale (Es. 

33:20; Legge, 6:22; 13:22),  

 

A proposito: che vedere significa morte indica che gli “esseri superiori” sono 

demoniaci e, senza motivo, causano la morte alle persone che si avvicinano a loro “da 

troppo vicino”. Cosa che Yahweh, normalmente, non fa ma mantiene in vita. In modo 

che conservi caratteristiche “demoniache”. 
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Deut. 2:17.-- “Essi (op.: gli Israeliti) sacrificavano ai demoni (op.: shedim; cfr. Sal. 

106 (105): 37: “Avevano sacrificato i loro figli e le loro figlie ai demoni”),-- a non-

divinità, -- a esseri divini che non avevano mai conosciuto, -- a nuovi arrivati che erano 

appena sorti, -- ai quali i loro antenati non avevano portato rispetto. 

 

Nota - Questo testo riporta che gli israeliti, almeno in parte, avevano abbandonato 

la fede in Yahweh o l’avevano ‘mescolata’ con l’adorazione di ciò che la Bibbia chiama 

esseri ‘demoniaci’. Fino al sacrificio di “figli e figlie” (come olocausto o offerta 

bruciata). Questa è dunque la forma grossolana di paganesimo all’interno della cultura 

d’Israele.  

 

1 Sam. 16:14vv, -- “Lo spirito di Yahweh si allontanò da Saul (nota il re), e uno 

spirito maligno di Yahweh lo tormentò”.  

 

Nota - “Lo spirito maligno di Yahweh” è un modo di dire. Significa che l’operare 

in Saul, che era apparentemente dotato occultamente da qualche parte, di un essere non 

cosciente di una natura superiore era tollerato da Yahweh. Tutto ciò che accade 

nell’universo è in qualche modo (non in modo univoco) la volontà o accade con il 

permesso di Yahweh. Da qui l’espressione “uno spirito maligno di Yahweh”. Questo 

dimostra che anche il sovrano non era semplicemente protetto dagli esseri demoniaci 

che operavano in modo sbagliato. Questo è evidente anche da tutta la storia del re Saul.  

 

Isaias. 34: 1/17. -- I conoscitori della Scrittura interpretano questo capitolo come 

una “piccola Apocalisse”, cioè, rivelando l’esilio di una cultura pagana, che rifiuta 

Yahweh (Edom). La dura presenza di creature demoniache di ogni tipo è la sanzione che 

esibisce la rovina di una cultura “carnale” (allontanata da Dio), privata dello “spirito di 

Dio” (forza vitale).  

 

“(...). I gatti selvatici vi incontreranno le iene. Un satiro (nota: figure di pugilato; Is. 

13:21) ne chiamerà un altro. È lì che Lilith si anniderà: troverà un luogo di riposo”. 

(Nota: Lilith era originariamente un demone tribale babilonese; cfr. Sophon. 2:14, dove 

anche le bestie selvatiche appaiono come una punizione; lì in mezzo al deserto, la 

brousse, il demone Lilith è di casa).-- La volontà di Yahweh come potere giudicante, sta 

dietro quel pasticcio e il suo deserto, le creature demoniache incluse. 
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Resti del culto pagano in Israele. 

 

La rivelazione biblica mette radici in mezzo alle “religioni”. Non rimane distaccato 

da esso. Si impegna a farlo:  

a. un’accettazione,  

b. una purga (a volte molto radicale) (‘catarsi’),  

c. un’elevazione, a livello soprannaturale (non solo extraterrestre), di ciò che trova 

nel campo della religione. Con come assiomi due verità principali:  

a. Il tipico monoteismo biblico (che nel Nuovo Testamento non rifugge da una 

divinità a tre persone);  

b. Il Decalogo (“Dieci Comandamenti”). 

 

Tuttavia, con A. Bertholet, Die Religion des alten Testaments, Tübingen, 1932, 

24/33 (Vormosaïsche Kulte und ihre nachwirkungen) ci si sofferma sui resti religiosi di 

natura pagana.  

 

a. -- Morte e ascendenza. -- Gen. 35:19v. - Quando Rachele morì, fu sepolta sulla 

strada di Efrata (cioè Betlemme), e Giacobbe (nota: suo marito) pose una pietra sacra 

(nota: nel testo, ‘massaba’) sulla sua tomba. Questa è la pietra sacra della tomba di 

Rachele “fino ad oggi”. - Cfr. Deut. 26:14 (dove si parla di “sacrificare a un morto”); 1 

Sam. 28:5/25 (dove il re Saul, in estrema angoscia, consulta un veggente (nota: 1 Sam. 

9:9; “veggente = profeta”) che convoca un elohim che sorge dalla terra, cioè il 

precedente profeta Samuele). 

 

Nota: - Insoliti, cospicui, cioè carichi di una forza vitale speciale, i morti o gli 

antenati rimanevano molto vicini ai vivi che li consultavano di tanto in tanto. 

 

b. - Culto astrologico - Amos 8:4f, -- “Ascoltate, voi che volete che i poveri siano 

oppressi e gli umili nel paese, -- voi che dite: ‘Quando sarà passato il novilunio (op.: 

Lev. 23:24: il novilunio era un tabù per il commercio) per poter vendere il grano, e il 

sabato (op.: Es. 20:8: questo giorno santo conteneva un tabù per il commercio) per poter 

produrre grano?  

 

Nota - “Sabato e luna nuova” ricorrono ripetutamente (2 Re 4:23; Osee 2:13; Is. 

1:13): sarebbero stati originariamente un servizio mensile? Così dice Bertholet che pone 

la domanda. 

 

Nota - Giobbe 38:7 insinua “i corpi celesti” come “figli di Dio” cioè esseri superiori 

o anche come ‘eroi’. Questo è un residuo dell’astroteologia, cioè l’astrologia che pensa 

i corpi celesti e gli “esseri divini” insieme. 
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c. -- Servizio di pietra. -- Dopo il cosmo (astrologicamente) ora parti del cosmo: il 

servizio di lapidazione. -- Ger. 2:26v. -- “Come un ladro si vergogna quando viene preso, 

così si vergognerà “la casa d’Israele”. Essi, i loro principi, i loro principi, i loro sacerdoti 

e profeti, che dicono al legno (op.: albero) “Mio padre sei tu”, e alla pietra “Tu ci hai 

generato”.  

 

Nota - Confronta con il dinamismo espresso in Spr. 17,8: “Una pietra fortunata è 

una tangente per chi lavora con essa: ovunque si rivolga, sarà fortunato per lui”. 

Confronta anche con Gen. 35:20 (lapide). - 1. Kon. 19. -- Adonija macellava pecore, 

bovini e vitelli da ingrasso presso la pietra serpentina che si trova accanto alla fontana. 

Bertholet: “Apparentemente un antico luogo di culto (cfr. Neh. 2,13)”.  

 

d. -- Fonte. -- Gen. 14:7. -- “Fecero una deviazione e arrivarono alla fonte 

giudiziaria. Quella è Kadesh”. -- Bertholet: “Già il nome ‘kades’ (il santo) mostra che si 

tratta di un luogo sacro: gli atti giudiziari si svolgono vicino a un’acqua santa o sotto un 

albero santo”.  

 

Gen, 21:22f. -- Abimelek e Pikhol esigono un giuramento di fedeltà da Abramo che 

giura. Alleva sette agnelli. “Questi agnelli me li devi togliere: devono provare che ho 

scavato questo pozzo”. Ecco perché questo luogo si chiama Beerseba, perché entrambi 

vi fecero un giuramento”. Bertholet: “Questo nome significa ‘sette sorgenti’ (shaba 

(giurare)/sheba (sette)). Beerseba, nella parte più meridionale della Palestina, rimase a 

lungo un luogo di culto popolare, anche al nord”.  

 

Gen. 21,33 aggiunge: “Abramo vi piantò una tamerice e invocò il nome di Yahweh 

- ‘El olam’ (El (Dio) dell’eternità, -- Dio longevo) - in quel luogo”. -- Bertholet: “Ancora 

una volta, un’affermazione Yahweh-glorificante di un albero che può essere stato 

etichettato come ‘santo’ in tempi pre-Israele”.  

 

e. -- Servizio di alberi. -- L’abbiamo visto poco fa in Gen. 21, 33. -- Osee 4:13. -- 

“Sulle cime dei monti sacrificano e sulle colline bruciano incenso, -- sotto la quercia, il 

pioppo e il terebinto, perché la loro ombra è preziosa. Perciò le vostre figlie commettono 

fornicazione e le vostre nuore commettono adulterio.  

 

Nota - Ciò che sembra indicare riti erotico-sacrali eseguiti sotto gli alberi - sacri 

perché legati al culto -.  
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f. -- L’allevamento di animali - La legge della purezza (Lev. 11/18), sulla scia di 

Gen. 7:2 (Noè prende dagli animali puliti e impuri greggi per sopravvivere nell’“arca”), 

ritorna almeno in parte in Deut. 14:6f.  

 

Così si dice, per esempio, “Tutti gli animali che ruminano e che hanno zoccoli 

biancastri” possono essere mangiati (Lev. 11:3), Deut. 14:6: “Dei ruminanti e degli 

animali con zoccoli biancastri non mangerai i seguenti: cammello, lepre, pelle di pecora, 

perché pur essendo ruminanti, non hanno zoccoli biancastri. Questi animali sono impuri 

per voi.  

 

Anche: il cinghiale, perché anche se ha gli zoccoli, non è un ruminante. Dovrebbe 

essere considerato impuro. - Non devi mangiare la carne di questi animali e non devi 

toccare le loro carcasse. (...). -- La Bible de Jérusalem dice:  

a. puro è tutto ciò che Dio - Yahweh - può avvicinare;  

b. impuro è tutto ciò che è inadatto o escluso dal culto di Yahweh.  

 

Cfr. Gen, 7:2.-- Gli animali puliti si inseriscono nel quadro del culto di Yahweh. Gli 

animali impuri sono quelli che i pagani designano come “sacri” o che sembrano 

ripugnanti o dannosi per l’uomo e quindi “non sono di gusto di Yahweh”.  

 

Nota: sembra certo che, almeno tra i pagani, gli animali che si adattano a una 

religione della fertilità sono chiamati “puri” mentre gli altri animali sono respinti come 

“impuri”. Naturalmente, questo era solo “visto” e “sentito” da noi uomini e donne e 

sfuggiva alle masse che accettavano i tabù e le raccomandazioni “proprio così” 

d’autorità. Da qui l’“irrazionalità” delle leggi di pulizia tra la gente, tanto più che noi 

uomini e noi donne abbiamo introdotto questa distinzione sotto ogni tipo di ispirazione 

da parte di esseri santi “demoniaci” e - biblicamente parlando - satanici (figli di Dio, 

figlie di Dio), che non aderiscono mai completamente ai dati puramente oggettivi, 

 

Num. 21:6/9. -- Che gli animali siano una realtà carica di potere è evidente da questo 

testo. -- Yahweh manda sul suo popolo ‘ribelle’ “serpenti velenosi” (nota: serpenti - 

saraphs, - indicando esseri superiori in quei serpenti). Mosè è istruito dallo stesso 

Yahweh a fare “un saraph” e a metterlo su un palo (sacro). “Quando poi un serpente 

morse qualcuno ed egli guardò il serpente di ottone (saraph) (nota: in fede alla sua forza 

vitale), rimase vivo”.  

 

Nota - Ancora una volta vediamo la fede di Yahweh che conferma ciò che prima 

era pagano.  
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Storia delle origini” nella Bibbia.  

 

Facciamo riferimento a A. Bertholet, Die Religion des Alten Testaments, Tübingen, 

1932, 14/18 (Mythologisches),-- 21/24 (Ätiologische Sagen).  

 

Nota - Bertholet distingue tra mito e saga. Con una buona ragione. Eppure: i suoi 

testi citati come saghe sono di solito molto mitici, tranne una piccola parte che è 

strettamente ‘saga’. Cerchiamo di essere pronti:  

a. la saga è legata al tempo e al luogo (un fatto storico-geografico), mentre il mito e 

la fiaba no;  

b. il mito è essenzialmente una storia di origine universalmente intesa su un atto o 

un evento pittorico (un atto o un evento primordiale) che - più tardi, nel corso della storia 

del cosmo e/o della cultura - dà forza vitale a tutto ciò che vive e al suo ambiente. 

 

Il concetto biblico di ‘toledot’ (storia delle origini). - Il termine ebraico “toledot” 

(greco: genesi; lat.: generatio) significava  

a. origine, - creazione;  

b. storia dell’origine o della creazione o storia dell’origine o della creazione. 

 

Nota - Infatti - anche all’interno della Bibbia - il toledot si riduce alla storia 

genealogica; prevale l’origine biologica (in senso lato perché anche l’adozione conta 

come origine ‘biologica’). Questo è probabilmente dovuto alle religioni della fertilità, 

che dopo tutto - si pensi alle storie di origine in Sumer o in Egitto - sono storie di nascita 

o riproduzione in cui le divinità (maschili e femminili) sono ‘fertili’ e che sono rese 

visibili nei riti di fertilità. - Da qui, quanto segue sarà molto più chiaro. 

 

1. -- Antico Testamento. - Il testo dei testi è Gen. 2,4: “Questo fu dunque il toledot 

o genesi dei cieli e della terra quando furono creati”. E infatti: Gen. 1,1 recita: “In 

principio Dio creò il cielo e la terra”. 

 

Nota: di cosa sono fatti? Da “lo spirito” (“ruah” Gr.: pneuma, Lat.: spiritus) di Dio. 

Non da ciò che la Bibbia chiama “la carne” (o: “carne e sangue” (Giovanni 1:13)) come 

i miti pagani, fondamentalmente, la rappresentavano: Dio nella Bibbia è “origine” in 

virtù della ruah, cioè forza vitale insita in lui, cioè spirito divino o “spirito santo”.  
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Nota: Il significato genealogico è evidente da ciò che segue. -- Genesi 6,9: “Ecco 

la storia dell’origine di Noè (Noë)”. Genesi 25,19: “Ecco la storia dell’origine di Isacco, 

“il figlio di” Abramo”. Gen. 37,2: “Ecco la storia delle origini di Giacobbe”. Quella 

che segue è la storia della discesa. 

 

Il principe come “generato”. -- Sal. 2:7. -- Il salmo è una descrizione della lotta 

intorno al (Yahweh nel suo) ‘Messia’ (unto) o principe Yahweh dice: “Io, io l’ho unto, 

il mio re in Sion, il mio monte santo! Il principe allora dice: “Egli (o Yahweh) mi ha 

detto: “Tu sei “mio figlio”“. Io, oggi, ti ho generato”.  

 

Nota - Non a caso, Matt. 17:5 dice: “Questo (Gesù) è il mio figlio prediletto nel 

quale mi sono compiaciuto”. Nella trasformazione, Gesù mostra il suo splendore 

glorioso (aura) e gli viene detto che è veramente il principe, cioè il figlio di Dio (nel 

linguaggio dell’epoca). 

 

Nota - Anche Pilato aveva sentito: “Sei tu il re dei Giudei? Cosa che Gesù, a modo 

suo, conferma. 

 

2 -- Nuovo Testamento. -- Guardiamo come Matteo, 1:1, inizia il vangelo: “Libro 

della ‘genesi’, genealogia, di Gesù il Cristo (unto), ‘figlio di’ Davide, ‘figlio di’ 

Abramo”. Dopo quello che abbiamo visto sopra, questo parla da solo. - Soprattutto il 

ruolo di Maria (e quello di Giuseppe a lato) riceve l’attenzione di Matteo: “Ciò che è 

stato concepito in lei (Maria) ha avuto origine nello Spirito Santo”.  

 

In altre parole, ciò che dice Luca, 1,35, Matteo lo conferma: “L’angelo a Maria 

(nota: che risponde incredula): “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 

dell’Altissimo ti adombrerà. Proprio per questo, l’essere santo che nascerà (op.: Gesù) 

sarà chiamato ‘figlio di Dio’“.  

 

Nota - Il modo di pensare “mitico” guarda prima di tutto alla genealogia (in senso 

mitico)! Infatti, come in greco ‘genesis’, origine, si intreccia con ‘fusis’, (Lat.: natura), 

natura (in senso ampio mitico), così anche nella Bibbia: ad esempio, l’origine di Gesù è 

di grande importanza perché questo decide della sua natura nel suo ‘nome’ (funzione, 

ruolo, capacità di agire). Dopo tutto, il ‘nome’ (“figlio di Dio”) è, nell’uso del linguaggio 

biblico, la persona stessa nel suo ruolo in un contesto. 
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Il concetto di “origine” come “creazione” (ulteriormente definito)  

 

Dove e come avviene questo con l’atto di creazione “in principio”?  

 

Sal. 51(50):12/14.-- Il salmista - pentendosi della ‘carne’ (cioè della vita alienata da 

Dio e dal decalogo) - chiede, molto umilmente, di essere ‘rinato’ - ‘risorto’, ‘ricreato’: 

“Dio, rendimi un cuore puro. Ripristina nel mio ‘seno’ (op.: interno, cuore e reni) uno 

spirito vivace (op.: forza vitale). - Non allontanarmi, - lontano dal tuo volto (op.: 

contesto diretto; cf. Sal 16(15) 11; Sal 27(26): 5/9),.-- Non togliermi il tuo spirito (op.: 

forza vitale) di santità (op.: cf. Sap 1,5; 9,17; Sal 143(142):10). Concedimi ancora la 

gioia della tua salvezza: assicura in me uno spirito generoso (op.: forza vitale)”. - 

 

È qui che esiste il processo di essere ricreato da Dio! È lo stesso “spirito” (potenza, 

forza vitale) che “in principio” ha “generato” il cielo e la terra, li ha “creati”. In colui 

che si converte a Dio e al suo comandamento, questa origine è visibilmente presente. La 

creazione di “in principio” è ancora visibile e presente: nella nostra conversione dalla 

carne allo spirito (divino) (come insinua Gen. 6,3), perché “lo spirito di Dio non è 

infinitamente responsabile di quell’uomo che vuole essere ‘solo carne’ (nulla se non 

alienato da Dio e dai suoi comandamenti)”. Si vede come “il mito” della Bibbia è 

centrale all’inizio e ora e sempre e nei secoli (= epoche) dei secoli! Dio, come creatore 

del cielo e della terra, è e rimane - in un eterno presente o ora - creatore e creatore. 

 

Nota - La bibbia di Jéruzalem nota che il termine ‘creare’, (nel Sal. 51 (50)) è 

pronunciato solo da Dio, cioè: quando crea qualcosa di nuovo (e meraviglioso) come 

origine.  

 

Così in Gen, 1:1. -- Così anche, con parole diverse ma all’interno dello stesso 

termine, in Es, 34:10.-- “Yahweh rispose (in una conversazione con Mosè che chiedeva 

perdono), ‘Voglio fare un’alleanza con te: per tutto il tuo popolo farò miracoli .... Tutto 

il popolo vedrà con i propri occhi le opere terrificanti che io, Yahweh, sto per fare per 

voi”.  

 

Il concetto di (ri)creare ritorna: È. 48,7; 65,17: Ger. 31,21s; 31,32/39; Ezek. 36,25s. 
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Il concetto di “padre” nella Bibbia.  

 

Cominciamo con Eph. 3:14. -- Paolo prega. La sua preghiera è “mitica”, cioè invoca 

l’origine. “Mi inginocchio alla presenza del Padre da cui ‘pasa patria’, tutta la ‘paternità’ 

- in cielo e in terra - prende nome”.  

 

Nota: “Patria”, gruppo omonimo. Patria” è ogni gruppo che deriva la sua origine e 

la sua coesione da uno stesso antenato. Paolo vuole dire che ogni gruppo eponimo - in 

cielo o in terra - ha come origine il padre, Dio padre, il procreatore, come dice 1 

Giovanni 5,1. 

 

La preghiera biblicamente (miticamente) non è altro che rivolgersi all’origine di 

tutto. Come dice Ebr. 11,3 in relazione al credere: credere è ‘vedere’ e affermare questa 

origine.  

 

Il vero “padre” degli ebrei miscredenti.  

Leggete alla luce della paternità di Dio, Giovanni 8:31/59. Una feroce discussione 

è drammaticamente messa in scena da Giovanni tra quei giudei che vogliono eliminare 

Gesù uccidendolo: “Voi cercate di uccidermi” (8,37; 8,40; 8,44) e Gesù che si difende 

in un modo che è molto interessante per noi qui e ora. 

 

“Dico quello che ho visto con mio Padre. E tu fai quello che hai sentito dal Padre 

tuo”. In altre parole, Gesù è illuminato internamente dallo Spirito Santo attraverso il 

quale ha visto ciò che è presso suo Padre (riguardo al suo compito). Gli ebrei riluttanti, 

sì, molto ostili, tuttavia, sono interiormente ‘illuminati’ (si direbbe, biblicamente 

parlando, meglio dire ‘oscurati’ come dice Luca 22:53 (“La tua ora e il potere delle 

tenebre”) dal loro ‘padre’, cioè datore che sentono nel loro essere interiore per voce 

interiore. “Tu compi le opere di tuo padre”.  

 

In altre parole, ciò attraverso cui il padre misterioso e occulto negli ebrei increduli 

si rivela (apokalupsis), sono le opere, cioè: la loro incredulità, la loro volontà di uccidere. 

 

Per riassumere.  

“Voi siete ‘del diavolo’ (cioè come l’origine), vostro padre, e le concupiscenze di 

vostro padre voi cercate di eseguire. In altre parole: vivono nella “carne” (timorati di 

Dio), mancano dello “spirito” (forza vitale) di Dio, appartengono ad un altro gruppo 

eponimo. 
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Mito e leggenda nella Bibbia.  

A. Bertholet, Die Religion des alten Testaments. Tübingen, 1932, 14/18 

(Mythologisches), -- 21/24 (Ätiologische Sagen), fornisce una serie di esempi da cui ne 

citiamo alcuni. 

 

Gen. 1:1f. -- “In principio - quando Dio creò il cielo e la terra - la terra era desolata 

e vuota, e le tenebre erano sul mare primordiale (op.: tehom). E lo spirito di Dio covava 

sopra “le acque”.  

 

Nota - Il ‘mare primordiale’, tehom, ricorda chiaramente ‘tiamat’ dal mito 

babilonese della creazione o almeno dell’ordine, in cui tiamat, il mare primordiale 

‘divino’, perde in una lotta primordiale con il dio supremo Marduk.  

 

Nota: il “covare” dello spirito di Dio può ricordare il mondo-i-mito (secondo 

Bertholet). -- In ogni caso: il mito non biblico, nei paesi intorno a Israele, presuppone 

che - prima che il dio supremo (chiunque esso sia) stabilisca l’ordine - esista il disordine, 

chiamato ‘disordine primordiale’.  

 

In altre parole: questo disordine primordiale non è creato dal Dio supremo; si trova 

solo come “materia” da ordinare. Non è così nella Bibbia: Dio crea tutto, --anche 

l’ordine primordiale, se esiste. Perché la creazione di Dio è ordinata fin dall’inizio: “ordo 

ducit ad Deum” dice il proverbio (“L’ordine conduce a Dio”). 

 

Gen. 2:2f. - “Quando Dio ebbe finito il lavoro che aveva fatto, si riposò il settimo 

giorno. (...). Dio ha benedetto il settimo giorno e lo ha designato santo. Perché in quel 

giorno si riposò da tutta la sua opera di creazione”. 

 

Nota - Questo mito equivale a una sorta di ‘aitiologea’; dichiarazione di origine. 

Poiché è un fatto storico che il sabato, il settimo giorno, era un giorno santo, la 

“spiegazione” è in realtà una saga e non un vero mito.  

 

Gen. 3:13f. -- “Yahweh disse alla “donna” (op.: Eva): “Che cosa hai fatto? Lei: “Il 

serpente mi ha ingannato così che ho mangiato (op.: dell’albero della conoscenza del 

bene e del male)”. Dio al serpente: “Perché hai fatto questo, sarai maledetto tra tutti gli 

animali e tutti gli animali del deserto; striscerai sul tuo ventre e mangerai polvere per 

tutta la vita.  

 

Inimicizia creerò tra te e “la donna” e tra il tuo “seme” (tôledôt, prole) e il suo 

“seme”: lei ti calpesterà la testa e tu li colpirai nel calcagno”.  
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Nota - È mitico che il peccato che si manifesta in modo universale (senza eccezioni) 

abbia la sua origine nella tentazione di Eva da parte del “serpente” (che divenne così suo 

“padre”, cioè il suo iniziatore (Giovanni 6,38; 8,41; 8,44) e la incita al bene e al male),  

 

La salvia è:  

a. lo strisciare naturale del serpente (in senso biologico) - “il serpente” che seduce 

Eva è un serpente mitico - ‘spiegato’ come il crimine del serpente mitico,  

 

b. L’ostilità dell’uomo (donna) e del serpente al momento di calpestare il serpente 

(biologico), “spiegata” come risultato di ciò che fece il serpente mitico. 

 

Si vede come lo scrittore sacro confonde l’animale biologico ‘serpente’ con il mitico 

‘animale’ ‘serpente’ (nota: apparentemente un saraph che indica il male e il bene come 

‘uguali’: L’“armonia degli opposti” di Kristensen). 

 

Il peccato originale. - Ora stiamo facendo una digressione e non è affatto una 

digressione, perché si tratta di situare il mito della caduta di Eva nella storia sacra.  

 

1. -- Sapienza. 2:23v.. -- “Dio creò ‘l’uomo’ in vista dell’immortalità (nota: che è 

un attributo tipicamente divino); lo fece un’immagine della sua propria natura (nota: 

Gen. 1:28).-- “La ‘morte’ entrò nel mondo (nota: prima di tutta l’umanità) attraverso 

l’invidia del ‘diavolo’ (nota: apparentemente si intende il mitico serpente): coloro che 

appartengono al ‘mondo’ la subiscono”.  

 

Nota - Chiunque parta dal concetto biblico di ‘tôledôt’ (storia della discendenza) 

come usato dall’autore del libro della Sapienza, sa immediatamente che il peccato 

primordiale o primo (Eva, Adamo) si ‘riproduce’ (non biologicamente come alcuni 

credono ancora, ma miticamente) attraverso i discendenti, la ‘patria’ (Eph. 3:14: il 

gruppo che ha lo stesso antenato/i).  

 

2. -- Rom. 5:12f. -- (...) Attraverso un solo uomo (nota: Eva) il “peccato” entrò nel 

mondo, e attraverso il “peccato” la “morte”. E così la “morte” è passata su tutti gli 

uomini: per il fatto che tutti hanno peccato (nota: in quel primo uomo)”. 

 

Rom. 5:18. -- “La colpa di un solo uomo ha portato la condanna su tutti gli uomini.  

 

Rom. 5:19. -- “Attraverso la disobbedienza (nota: ai dieci comandamenti) di un solo 

uomo, “la moltitudine” divenne peccatrice.  
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Nota - Quando il concetto di “tôledôt” o storia discendente (patria) è messo al primo 

posto, allora si è sulla strada per capire come la Sapienza e i Romani arrivano al concetto 

così controverso di “peccato originale”.  

 

Il mito - non la saga - parla del “nascosto” (noi lo chiamiamo “l’occulto”): l’essere 

umano che emerge da  

a. la carne consiste in  

b. è portato alla “vita” dall’anima (nefesh) in modo naturale e dallo spirito di Dio 

(ruah) in modo soprannaturale, e commette il peccato, cioè un comportamento 

spregiudicato, è colpito nei tre aspetti (carne/anima/vita soprannaturale) e in modo 

misterioso questo passa negli e attraverso gli atti (mai puramente biologici ma sempre 

anche “psichici” (nefesh) e soprattutto “soprannaturali” (“pneumatici”)) di procreazione 

in questi tre ambiti. 

 

La Bibbia non ci dice come funziona in pratica. Dice però che con il peccato 

(inconcepibilità) di una prima coppia di antenati, si è messo in moto un meccanismo di 

postumi che obbedisce a Gen. 6:3, dove si dice che “lo spirito di Dio (nota: vita 

soprannaturale) non vuole essere responsabile all’infinito dell’uomo nella misura in cui 

vuole essere ‘carne’ (nota: anima puramente biologica e naturale)”.  

 

Ciò che segue immediatamente dà senso a ciò che abbiamo appena detto sul tôledot 

del peccato. 

 

Gen. 6:1/5 -- “Quando gli uomini si moltiplicarono sulla faccia della terra e 

nacquero le loro figlie, e quando i figli di Dio (nota: esseri superiori) videro la bellezza 

delle figlie degli uomini, presero con sé tutte quelle che li attraevano -- Ma Yahweh 

disse: “Il mio spirito (op.: forza vitale soprannaturale, tipicamente divina) non sarà 

presente negli uomini per lungo tempo, poiché essi non sono che ‘carne’ (op.: 

meramente terrena, alienata da Dio e dal suo comandamento). Così la loro durata di vita 

sarà di centoventi anni.  

 

I ‘nefilim’ però vennero sulla terra in quel periodo - e anche dopo - quando i figli di 

Dio ebbero rapporti sessuali con le figlie degli uomini e queste ebbero dei figli: questi 

sono gli ‘eroi’ del passato, -- quelle persone infami. 

 

Yahweh vide che la spregiudicatezza dell’“uomo” (termine collettivo) era grande 

sulla terra e che il cuore dell’uomo (sede delle libere decisioni, tra l’altro) faceva piani 

spregiudicati giorno dopo giorno. Yahweh si pentì di aver fatto l’uomo sulla terra (...). 
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Nota - Giuda 6 - come 2 Pet. 2:4/5 si riferisce ai figli di Dio come “angeli” (in effetti 

figli di Dio) che, infedeli al loro alto standard di esistenza celeste, furono gettati “nelle 

tenebre più profonde” fino al giudizio (finale). 

 

La bibbia di Gerusalemme nota, tra l’altro, che i nephilim erano da qualche parte 

degli ‘Übermenschen’ che, con il loro comportamento misarchico (disprezzo di ogni 

autorità e dei valori superiori), rafforzarono la degenerazione “nei giorni di Noe” (come 

dice Gesù (Luk. 17:26/30), questa degenerazione si ripeterà prima del suo ritorno) e 

contribuirono così a provocare il diluvio come giudizio di Dio.  

 

Il fatto che Pietro e Giuda, così come e prima di Gesù, si riferiscano notevolmente 

a Gen. 6:1/5, indica che si tratta di un mito di importanza decisiva. E certamente non 

con un’ordinaria saga su dati storicamente-geograficamente descritti...-- Essa ottiene, 

tra l’altro, una conferma molto concreta in Tobit 3:17, 6:8, 6:14/18, 8:3.  

 

Gen. 19:25v. “Yahweh distrusse Sodoma e Gomorra e tutti i loro abitanti e i raccolti 

della terra. La moglie di Lot, tuttavia, guardò indietro e fu trasformata in una colonna di 

sale (cfr. Deut, 3:11)”. 

 

Nota - Bertholet si riferisce a questo come a una “saga geologica”. Eppure questo, 

anche se forse vero all’inizio, non sembra così semplice.  

 

1. Sapienza. 10:6/8 nota che la ‘saga’ contiene una testimonianza della 

degenerazione morale (‘carne’, come dice Gen. 6:3),--che “la colonna di sale come 

memoriale della propria anima incredula” arriva in alto. In altre parole, l’incredulità è 

centrale.  

 

2. Giuda 7 registra che i sodomiti desideravano “un’altra carne”, cioè gli angeli (in 

visita a Lot). Il che ha portato al “fuoco eterno” come giudizio di Dio. Su cui 2 Pietro 

2:6/10 è d’accordo. E ... Gesù, in Luca 17:28/30, parla dei “giorni di Lot” che 

ricorreranno nei giorni del ritorno del figlio dell’uomo, Gesù. 

 

In altre parole, la leggenda che parla di un fenomeno geograficamente definito arriva 

al mitico! Il mitico che registra un ricorrente scandalo di coscienza che provoca un 

giudizio di Dio, cioè un intervento diretto di Dio. 

 

Dove il ‘tôledôt’ del male che si diffonde nell’umanità fa invariabilmente da sfondo. 

La ripetizione della stessa cosa tradisce il primo male ancora riverberante, il fatto che 

Eva ha accettato la proposta senza scrupoli del “serpente”, il suo iniziatore. 
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“Le leggi” dell’alleanza eterna.  

 

Chi non adempie praticamente “le leggi” - il decreto (che le riassume) - 

dell’“alleanza eterna”, “profana la terra” e provoca una maledizione. Così è. 24:1/6. 

Consideriamo queste “leggi”. 

 

La grande teofania. -- Es. 20:1/17 e Deut. 5:6/21 ci danno due articolazioni delle 

dieci parole (Es. 34:28) o decalogo. Es. 20 situa la grande teofania etica sul monte Sinai, 

-- con molto “spettacolo”. 

 

I primi tre comandamenti: sono i comandamenti teologici (diretti direttamente a 

Dio).  

1. Tu lo farai, tranne me. Yahweh, non avere altri dei. 2. Non pronuncerai il nome 

(op.: l’essere e il ruolo) di Yahweh invano (op.: ingiustificato). 3. Terrai il giorno di 

sabato in onore per “santificarlo” (op.: riservarlo strettamente a Dio). 

 

I sette ultimi comandamenti. - Sono le “leggi” strettamente etiche (soprattutto di 

governo della società). 4. Onora tuo padre e tua madre. 5. Non uccidere. 6. Non 

commettere adulterio. 7. Non rubare. 8. Non farai una falsa dichiarazione al tuo 

prossimo. 9. Non desiderare la moglie del tuo vicino. 10. Non desidererai nulla della 

proprietà del tuo vicino.  

 

Nota - Si vede che i valori che fondano la santità radicale (inviolabilità) di tutte le 

cose create sono menzionati a caso: 4: autorità; 5: vita; 6: sesso; 7: proprietà; 8: verità; 

9: sesso; 10: proprietà. I comandamenti 6/9 e 7/10 sono formulati fino alla vita interiore 

(‘bramare’). 

 

La legge della santità. -- Lev. 17/26. -- “Siate santi, perché io, Yahweh vostro Dio, 

sono santo” (Lev. 19:2). “Io, Yahweh tuo Dio, sono io. Vi siete santificati e siete 

diventati ‘santi’ (nota: per la devozione verso Dio) perché io sono santo”. (Lev. 11:44). 

Il testo continua: “Sarete dunque santi perché io sono santo”.  

 

L’intero testo della “legge di santità” nel Levitico è pieno di esempi del Decalogo: 

1/3 (non associarsi al ‘nulla’ (idoli); non fare immagini metalliche di Yahweh; 

‘santificare’ il sabato); 4 (onorare i genitori); 5 (far vivere il povero e lo straniero 

rilasciando le eccedenze del raccolto); 6/9 (non profanare una figlia facendola 

prostituire); 7/10 (non commettere furto); 8 (non agire in modo subdolo o ingannevole). 
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Il contrasto “carne/spirito” di Paolo:   

 

Gen. 6,3 dice tutto: “Che il mio spirito (op.: la forza vitale di Yahweh) non sia 

indefinitamente responsabile dell’uomo (op.: collettivamente), poiché (in quanto) è 

carne (op.: alienato da Dio e dal suo decalogo)”. Leggete in questa luce Gal. 5:13f.  

 

1.-- “Voi, miei fratelli (e sorelle), siete stati chiamati alla libertà. 

Ma che questa libertà non si trasformi in un pretesto per la carne”. In altre parole: la 

libertà di potere (che limita le possibilità di una situazione) differisce dalla libertà di 

potere (che sfrutta le possibilità di una situazione). Il “permesso” sta o cade con i limiti 

della coscienza. 

 

2.1.-- Carne, tenebre (Ef. 5:11). Follia (Ef. 5:15). L’uomo vecchio (Col. 3:9; 2 Tim. 

3:1f.)....- Prostituzione, non castità, eccessi, -- idolatria, magia, -- odio, discordia, 

invidia, -- crisi d’ira, litigi, dissensi, partigianerie, -- lussurie, orge, feste e simili. 

 

2.2.-- Spirito (di Dio), luce (Ef. 5:8/9), sapienza (Ef. 5:15), l’uomo nuovo (Col. 

3:10). Amore, gioia, pace, pazienza, servizio, bontà, fiducia nel prossimo, dolcezza, 

autocontrollo... Tutto questo Paolo lo chiama “frutto dello spirito (di Dio)”.  

 

Il risultato finale. -- Il giudizio di Dio - compreso il giudizio finale - è 

silenziosamente all’opera nel corso della storia. 

 

1. “Coloro che commettono le trasgressioni della carne non erediteranno il regno di 

Dio (nota: il governo dell’universo di Dio in quanto rifiuta la trasgressione)”.  

 

2. - Coloro che appartengono a Cristo Gesù hanno crocifisso “la carne” con i suoi 

impulsi e desideri. E, visto che lo spirito (nota: la forza vitale di Dio in noi) è vita, questo 

spirito ci ispira anche”.  

 

Osservate lo spostamento che il giudizio di Dio (Gal. 6:7/9: -Legge del Raccolto) 

fa silenziosamente nel corso della storia. “-Chi semina nella carne raccoglierà 

corruzione a causa di quella carne; chi semina nello spirito (cioè di Dio) raccoglierà vita 

eterna a causa di quello spirito”.  

 

Questa è una delle ragioni per cui sosteniamo che Gen. 6:3 è e rimane il testo base 

dell’Antico e del Nuovo Testamento, -- dell’alleanza eterna (Is. 24: lvv., Rom; 2:14v.). 
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Gli elementi del mondo. 

 

Questo termine paolino ricorre in Gal. 4:3 e 4:9, in Col. 2:8 e 2:20,-- “Stoicheia tou 

kosmou”, Lat.: elementa mundi, elementi del mondo, spieghiamo ora, 

 

1. Il significato generale. -- Stoicheio’(Lat. : elementum) significa in greco antico 

- come ‘archè’, Lat. principium, premessa - sia un esemplare all’interno di una 

collezione o una parte all’interno di un tutto (sistema) la cui comprensione permette di 

comprendere la collezione o il sistema. Perché un elemento, in quanto esemplare o parte, 

governa la sua collezione o il suo sistema e lo rende intelligibile. 

 

“Elementi del mondo” significa quindi, in generale, tutto ciò che controlla il mondo 

e lo rende immediatamente comprensibile. Nel nostro mondo, i governi sono cose che - 

in parte - governano la vita: per capire la vita, conoscere i governi è una necessità. I 

governi fanno quindi parte degli elementi del mondo.  

 

2. -- Il significato paulinico. -- Questo è limitato, in larga misura, ai sistemi religiosi 

all’interno del nostro mondo. Così la religione galattica precristiana come sistema o il 

sistema ebraico della legge. Se si vuole conoscere la vita galatiana precristiana, bisogna 

capire il suo sistema religioso. Allo stesso modo se si volesse conoscere il mondo 

ebraico da cui Paolo in parte discendeva. - Lasciateci spiegare.  

 

1. -- Gal. 4:3/10 -- “Anche noi (nota: Paolo parla come ebreo) eravamo come 

schiavi (...) al servizio degli elementi del mondo. -- Ma quando la pienezza del tempo 

(nota: i tempi finali) fu vicina, Dio mandò suo figlio (nota: Gesù), nato da una donna 

(nota: Maria), per riscattare i soggetti della “legge” (nota: qui: l’intero sistema religioso 

ebraico con tutti i suoi precetti). Questo per darci l’adozione di figli (op.: i nati da Dio)”.  

 

Nota - Si dovrebbe notare il sistema “schiavitù/libertà” che governa la 

rappresentazione di Paolo degli elementi di questo mondo: gli elementi “controllano” (e 

rendono intelligibili), ma in un modo soggiogante, assuefacente per la sensibilità 

cristiana di Paolo.  

 

Al contrario, la religione che egli propugna si presenta come libertà: invece di essere 

figli degli elementi, si diventa figli di Dio, --di Dio che non schiavizza ma libera. 
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Anche la religione dei Galati.  

 

“A quel tempo, nella vostra ignoranza di Dio, eravate come schiavi al servizio di dei 

(op.: i numina pagani o esseri superiori) che fondamentalmente (op.: rispetto al Dio 

della Bibbia) - non sono nessuno.  

 

Ma ora che hai conosciuto Dio - o meglio, ora che Dio ha conosciuto te - perché 

tornare a quegli elementi senza potere né valore, - ai quali vuoi essere di nuovo schiavo, 

come lo eri prima della tua conversione al cristianesimo? Giorni! Mesi! Stagioni! Anni! 

Osservare sempre! (...)”. 

 

Nota - Di nuovo, la relazione tra “schiavitù non libera e libera concezione di Dio”. 

Con su quest’ultimo quello che è uno dei segni di schiavitù per eccellenza: l’osservanza 

scrupolosa-ansiosa del calendario liturgico con i suoi giorni, mesi, stagioni e anni.  

 

In altre parole, non la legge generale di Dio, ma i precetti severi e sottomessi del 

drogato di religione galatiano. Le prescrizioni che sono “la volontà” degli esseri 

superiori, gli elementi del mondo per eccellenza (come sfondo delle prescrizioni), li 

rendono esseri non liberi. -- A proposito di critica religiosa! 

 

2. -- Col. 2:8; -- 2:16vv. -- Paolo ripete la sua critica. -- “Che nessuno si metta in 

testa di fare osservazioni su di te nello stile di “Cosa si può mangiare o bere?” o “Quali 

feste annuali, feste di luna nuova, giorni di sabato sono prescritti?”. (...). Non lasciate 

che vi prenda per il naso chi è assorbito dall’autoflagellazione (letteralmente: 

umiliazione, severo autotrattamento) nel quadro di una religione degli angeli (nota: un 

altro nome per gli esseri superiori che sono anche gli elementi del mondo), perché una 

tale persona è assorbita dalle cose che ha ‘visto’ (nota: nelle visioni o per mezzo dei 

propri meccanismi di pensiero). (...). Che senso ha piegarsi sotto prescrizioni come se si 

vivesse ancora in questo mondo?  

 

“Non prendetelo nelle vostre mani”. “Non assaggiare. “Non toccare”. Tutte queste 

cose che, per il loro uso, sono destinate a perire! Tali precetti possono avere l’apparenza 

di ‘saggezza’ a causa della loro eccessiva pietà o dell’autoflagellazione che non 

risparmia il corpo: in realtà non hanno alcun valore (...). 

 

Nota - Di nuovo, la critica feroce di Paolo alle religioni espone i precetti soggioganti 

- costringendo a piegare - al loro vero valore.  
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Gesù: il suo vero essere.  

 

Cominciamo con il titolo (‘nome’, cioè ruolo) ‘nuovo Adamo’, perché con questo 

lo collochiamo nella storia sacra, cioè la ‘tôledôt’ o storia delle origini. Gesù è la nuova 

origine.  

 

Rom. 5:18: “Come la colpa di un solo uomo (nota: Eva/Adam) ha gettato una 

condanna su tutti gli uomini, così anche l’opera di giustizia (nota: la coscienziosità di 

Gesù) di un solo uomo fornisce la giustificazione (nota: essere messi in ordine con Dio 

e il decalogo) a tutti, che dà vita (nota: quel tipo di vita che scaturisce dallo spirito di 

Dio (Gen. 8:3))”.  

 

In altre parole: il primo peccato che cresce nel peccato originale e, per così dire, si 

riproduce continuamente, viene eliminato. Perché il “padre” di Gesù (Giovanni 8:38) è 

il Padre celeste, la Prima Persona della Santa Trinità, e non “il serpente” che ha ispirato 

Eva/Adam.  

 

In altre parole: Gesù mette in moto una nuova tôledôt o storia della stirpe, che poggia 

sulla “fede” così tipica di Abramo (Gen. 22,1/19) - nel “generare”, cioè rinascere, “da 

Dio” (Gv. 1,12s.). 

 

Gesù, il Figlio dell’Uomo. - 

Questo termine, che Gesù stesso applica regolarmente a se stesso, risale a Dan. 7,13, 

dove viene anticipato il giudizio mondiale: “Ho ‘visto’ durante la notte visioni e 

sguardo; con le nubi del cielo venne uno che aveva l’aspetto di un uomo (...). Gli è stato 

dato potere e onore e dominio sui re, e tutti i popoli (nota: Daniele come apocalittico 

della fine del tempo si situa “tra i popoli” e non più nel quadro troppo ristretto del 

giudaismo), le nazioni e le lingue lo servono (...)”.  

 

A. Bertholet, Die Religion des alten Testaments, Tübingen, 1932, 131, lo mette 

brevemente ma definitivamente: “Figlio dell’uomo. -- Figlio” significa solo essere 

classificato come un essere umano. Il regno di Dio assomiglia ad un uomo come i regni 

del mondo (Matt. 4:8/9 (dove Satana li presenta a Gesù)) assomigliano ad animali”.  

 

Come storico delle religioni, Bertholet doveva sapere che le religioni pagane, in 

quanto strutture demoniache, mostrano qualcosa di “animale”, che, soprattutto a partire 

da Gesù (l’Antico Testamento ha anticipato un po’ questo), viene trasformato, ri-creato, 

ricreato come qualcosa di umano. Nel battesimo, l’uomo sfugge ai regni animali e 

diventa membro del “regno di Dio” che è “umano” come figlio dell’uomo nato da Dio, 

il padre.  
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Gesù: il servo sofferente e glorificato del Signore. 

  

Filippesi 2:9/10 dice che “Dio ha dato a Gesù un ‘nome’ (nota ruolo) che supera 

ogni ‘nome’, perché tutto - nel ‘nome’ di ‘Gesù’ - si inginocchi: nel cielo più alto, sulla 

terra e negli inferi”. Se c’è un titolo che è all’altezza di quel passo della lettera di 

Filippesi, è il titolo dell’Antico Testamento “ebed Yahweh”, servo del Signore. 

 

Luca 22,37: “È necessario che si compia in me ciò che sta scritto: ‘È stato 

annoverato tra i trasgressori’ (Is. 53,12)”. Questo è ciò che Gesù ha detto di se stesso. 

Così il testo di Luca si riferisce al Deutero-Isaias (42:1/4 (5/9); 49:1/; 50:4/9 (10/11); -

- specialmente 52:13/53:12). 

 

La doppia struttura.  

1. C’è una struttura di transizione dall’umiliazione (in un grado addirittura inaudito) 

alla glorificazione (in un grado altrettanto inimmaginabile). Questo si riassume nel 

termine ‘exodos’, esodo (di Gesù che muore sulla croce (passa la croce) ma 

immediatamente regna in pieno potere (passa la resurrezione).  

 

2. C’è anche, insieme a questo, una struttura di solidarietà. -- “Le nostre afflizioni 

le ha prese su di sé. Con i nostri dolori ha sopportato se stesso (...). La punizione che ci 

ha portato la pace è la sua. Grazie ai suoi unguenti siamo stati guariti...”. L’antica liturgia 

pasquale romana dice sulla scia di questo testo: “(Gesù) ha distrutto la nostra morte 

morendo e risorgendo ci ha restituito la vita”.  

 

Soprattutto i teologi e le liturgie orientali ripetono all’infinito questa struttura di 

base: un destino misterioso (ma con un rovesciamento) governa Gesù come “capo del 

corpo (op.: mistico)” che è la sua Chiesa, cioè coloro che hanno subito il battesimo 

(spirito santo e desiderio, spirito santo e testimonianza di sangue, spirito santo e acqua 

(rituale)).  

 

Tôledot.  

Is, 53:10/12. -- “Egli vedrà la sua prole, -- vedrà i suoi giorni diventare lunghi”. Lo 

si vede: già nel Deutero-Isaiano è storicamente indicata la duplice struttura di quanto 

sopra. Se si vuole, ma in senso storico-religioso (come facciamo in tutto): “interpretato 

miticamente”. Quando ci si mette fuori dal razionalismo più recente, solo allora ci si 

apre alla logica (applicata) dei testi sacri che solo allora, tra l’altro, mostrano uno stile 

logico (e non ‘prelogico’) molto rigoroso. 
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L’esaltazione di Gesù  

 

Gen. 5,24: “Henok viveva in unità con Dio. Poi scomparve, perché Dio lo portò 

via”. 2 Re 2:9f, racconta lo stesso del profeta Elia. -- Mark. 16:19 “Gesù fu assunto in 

cielo e seduto alla destra di Dio. - Fermiamoci un attimo a considerare la rimozione di 

Gesù.  

 

Finito. -- Luca 13:31 -- Alcuni farisei vengono da Gesù: “Parti e vattene da qui, 

perché Erode vuole ucciderti (cfr. Giovanni 8:44). -- Gesù: “Vai a dire a quella volpe: 

‘Guarda, io scaccio i demoni e faccio guarigioni’. Oggi, domani, il terzo giorno (nota: 

tra poco) avrò finito”. Ma oggi, domani e dopodomani devo continuare il mio cammino, 

perché è il destino di un profeta che non muoia fuori da Gerusalemme”.  

 

Nota: -- Tra poco tempo -- Gesù vuole dire -- la mia opera sarà “finita”. Questo si 

riferisce al suo allontanamento da questa terra, -- la sua ‘glorificazione’, come S. 

Giovanni sceglie di dire. 

 

Le profezie chiare ma incomprese di Gesù. -- Riassumiamo. 

 

1. – Luk. 9:51. -- Mentre si avvicinava il momento in cui Gesù doveva essere 

“esaltato” (op.: innalzato), egli andò con determinazione sulla strada di Gerusalemme.  

 

Nota: -- Gesù come chiaroveggente lo “vede”! 

 

2. -- Luk. 9:22. -- “Il figlio dell’uomo deve soffrire molto, -- essere respinto dagli 

anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi. Essere ucciso e risorgere il terzo giorno.  

 

Nota - Qui abbiamo l’“ebed Yahweh”, il servo umiliato e glorificato del Signore. E 

questo sotto forma di passaggio incrociato-resurrezione-passaggio.  Entrambi, 

umiliazione e resurrezione, sono uno stesso evento edificante. 

 

3. – Luk. 9:43f. - “Lo terrai bene negli orecchi: “Il Figlio dell’uomo sta per essere 

consegnato nelle mani degli uomini”. Ma i suoi discepoli non capirono questa parola. - 

Gesù “vedeva” nel futuro. I discepoli non l’hanno fatto. 

 

4. – Luk. 18:31. -- Gesù ai dodici: “Guardate! Saliamo a Gerusalemme. Tutto ciò 

che i profeti hanno scritto (cfr. Luca 24,25/27; 24,44) dovrà essere adempiuto per quanto 

riguarda il figlio dell’uomo. Sarà consegnato ai gentili (cfr. Romani), -- deriso, sputato. 

Dopo averlo fustigato, lo uccideranno e il terzo giorno risorgerà”. Ma non hanno capito 

nulla di tutto questo. 
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Il segno di Jonas. 

 

Matt. 12:40 (// Lu. 11:30). -- “Il figlio dell’uomo dimorerà nel seno della terra tre 

giorni e tre notti. Alcuni scribi e farisei chiesero a Gesù “un segno”. Un segno grazie al 

quale essi, pur essendo “una razza malvagia e adultera” (sic Gesù), avrebbero saputo 

con certezza che egli era davvero “inviato da Dio”.  

 

Infatti, contrariamente a una certa parte della “folla” che vedeva in Gesù un profeta, 

cioè un veggente mandato da Dio, -- contrariamente anche ad alcuni invasati che -- 

ispirati dal loro padre (il diavolo) riconoscevano Gesù come “il figlio di Dio”, quegli 

scribi e farisei non “vedevano”.  

 

Come dice Giovanni 12,37: “Sebbene Gesù avesse compiuto segni così grandi in 

loro presenza, essi non credevano in lui”. Aveva “guarito” i malati e gli indemoniati 

diverse volte e in pubblico. Ma Gesù non si faceva illusioni su questo: “Se non ascoltano 

Mosè e i profeti, non saranno guariti neanche se qualcuno risorgesse dai morti”. (Luca 

16.31).  

 

Come è stato detto poco fa: “Una generazione malvagia e adultera chiede un segno, 

e nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona, che li lasciò e se ne andò”. 

(Matt. 16:4).  

 

I miracoli non convincono gli scettici.  

Perché questi sono sempre aperti a un’interpretazione opposta. Poiché gli Scribi e i 

Farisei in questione vedevano il loro “nome” (cioè la loro persona e il loro ruolo) 

minacciato da Gesù, interpretarono i miracoli di Gesù (aspetto aretalogico della sua 

azione) in modo diverso da come erano oggettivamente.  

 

Se necessario, essi interpretavano i miracoli di Gesù, che scaturivano dalla potenza 

creatrice di Dio, come causati “da Belzebù, il principe dei diavoli” (Matt. 12:24).  

 

In altre parole, il modo in cui pensavano di doverlo interpretare, -- ispirato dal loro 

padre (Giovanni 8:43): “Perché non capite la mia lingua? Poiché non siete capaci 

nemmeno di ascoltare la mia parola, avete il diavolo per padre (op.: ingiver), e il senso 

di vostro padre lo scegliete per sventura; “Voi non credete in me solo perché ho visto la 

verità (op.: come viene da Dio)”. (Giovanni 8:45). 

 

Questo è il significato corretto della morte e della resurrezione di Gesù come segno 

di Giona. 
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Colpito dallo Sheol, gli inferi.  

 

“Dal grembo dello sheol ho gridato: tu mi hai ascoltato. (...). Dalla fossa della tomba 

hai fatto risorgere la mia vita (...).  

 

Così prega Giona 2:3; 2:7. -- Che cosa sia esattamente “la vita mortale nello Sheol”, 

tuttavia, per quanto talvolta penetri negli eletti di Dio, lo apprendiamo dal Sal. 88 (87). 

Citiamo il più importante. 

 

Yahweh, Dio della mia salvezza, quando ti chiamo nella notte, fa’ che la mia 

preghiera giunga a te. Ascolta le mie lacrime, perché la mia anima è piena di afflizioni 

e la mia vita è sull’orlo delle lacrime. 

 

Già considerato come uno che è sceso nella “fossa”, sono un uomo morto, -- come 

uno che è stato liberato e appartiene ai morti (nota: gli schiavi appartenevano al regno 

dei morti), come quelli che sono stati assassinati e giacciono nella tomba. Esseri che tu 

hai dimenticato, che sono tagliati fuori dalla tua mano (op.: forza vitale)... Nelle 

profondità della fossa tu hai fatto la mia casa, nelle tenebre, negli abissi. 

 

Su di me pesa apparentemente la tua ira: tu lasci andare tutte le tue onde. Quelli che 

erano con me li hai allontanati da me, - hai fatto di me per loro una figura di orrore, - un 

detenuto che non può uscire. (...). 

 

Tutto il giorno grido a te, Yahweh. (...). Fa miracoli per i morti? I refaim (nota cit.: 

ombre negli inferi, senza alcun “spirito” (forza vitale; Gen. 6:3) di Dio) si alzano per 

vivere con voi? Del tuo amore nella fossa della tomba? Della tua verità nell’abaddon 

(parola: luogo di smarrimento)? Si sa dei tuoi miracoli nelle tenebre? Della tua giustizia 

nel luogo della dimenticanza?  

 

Io: Io grido a te, Yahweh, al mattino la mia preghiera è già lì (...). Infelice - morendo 

fin dalla mia infanzia, ho sopportato i tuoi terrori: sono alla fine (...). I vostri leccapiedi 

mi hanno reso ‘niente’. Mi soffocano come l’acqua: tutto il giorno. (...). Gli amici, i 

parenti stretti, li hai allontanati da me; la mia compagnia è l’oscurità. 

 

Nota - Questo è ciò che il credente dell’Antico Testamento pensava quando era nella 

più profonda miseria. L’aldilà - prima chiaramente identificato come il giudizio di Dio 

Num, 16:28/35 - era infatti il luogo in cui “Dio non era più responsabile dell’uomo nella 

misura in cui egli (mera  ‘carne’  (alienata da Dio e dalla sua preghiera) (Gen. 

6:3)).  
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Gesù: disceso all’inferno. 

  

Come “servo del Signore” Gesù arriva a morire! Ma, come il Salmo 118 (117): 19v. 

prevede per ogni “giusto” (coscienzioso), egli entra “nelle porte della giustizia”, o 

ancora “la porta di Yahweh” la controparte di “le porte dell’inferno” (Matt., 16:18), 

come il servo glorificato di Dio. Questo non gli impedisce di visitare “le porte 

sotterranee dell’inferno”. 

 

1 Pietro 3:18f. -- “Cristo stesso è morto una volta per tutte per i peccati: come un 

uomo coscienzioso per gli spregiudicati! Per portarci a Dio. Benché ucciso “secondo la 

carne” (nota: Gen. 6:3), fu risuscitato alla vita “secondo lo spirito” (nota: di Dio; Gen. 

6:3)”.  

 

Nota: Paolo dice che Gesù divenne addirittura uno spirito vivificante: così, subito 

dopo la sua morte, possedeva la forza vitale di Dio (come Giovanni 7:37/39 predice così 

chiaramente).  

 

Pietro continua: “In questo spirito (o nuova forza vitale) egli continuò a predicare 

questo messaggio anche agli spiriti nelle prigioni (o sheol), -- a coloro che avevano 

rifiutato di credere a quel tempo, quando l’azione paziente di Dio concesse una tregua, 

-- nel bacino dove Noè costruì l’arca (Gen. 7:14), in cui un piccolo numero (...) fu 

salvato dalle acque del diluvio.  

 

Notate ancora come “i giorni di Noe” (Luca 17:26f; Giud. 6) pesano sul pensiero 

del Nuovo Testamento. 

 

Gli spiriti nelle prigioni. -- Secondo alcuni, gli spiriti nelle segrete sono i santi 

menzionati in Matt. 27:52 come risorti e mostratisi a molti (in apparizioni, -- uscendo 

dalle tombe con il “corpo” (o corpo dell’anima) dopo la resurrezione di Gesù). Di questi, 

però, Matteo dice “entrarono nella città santa”, con Gesù che apparentemente “entrò 

nelle porte della giustizia” (cfr. Ap 21,2; 21,10; 22,19: Gerusalemme celeste). Ebbene, 

Gesù è sceso nello Sheol.  

 

Altri, tuttavia - con molta più ragione - interpretano “gli spiriti nelle segrete” come 

le anime di coloro che morirono come “carne” (senza scrupoli e senza fede) dopo il 

diluvio e quindi finirono nello sheol - perché Dio non si sentiva più responsabile con il 

suo spirito (forza vitale, ruah), come Gen. 6:3 - non si ripeterà mai abbastanza - afferma 

chiaramente in quel contesto.  
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Nota: un’altra opinione: sono le anime dei demoni incatenati di cui parla il libro di 

Henok, -- “Demoni incatenati” è un termine abbastanza vago per essere preciso. 

 

1 Pietro 4:6. -- Prima il contesto. -- Pietro delinea l’abisso tra i gentili, specialmente 

nelle loro deviazioni estreme, e i cristiani del giorno. “Il tempo è già scaduto per fare 

quello che vogliono i pagani indulgendo negli eccessi, indulgendo nell’ubriachezza, 

indulgendo nelle orge, indulgendo nel bere, indulgendo nel culto idolatrico che è 

rifiutato da Dio. Conseguenza: sono traboccanti di dichiarazioni ingiuriose”. - Così tanto 

per il contesto. 

 

“Dovranno rendere conto di questo davanti a Gesù, che è pronto a giudicare i vivi e 

i morti. Ecco perché la Buona Novella è stata annunciata anche ai morti, affinché, 

sebbene secondo gli uomini siano giudicati (nota cit.) “secondo la carne” (Gen. 6,3), 

tuttavia secondo Dio essi vivono “nello spirito” (Gen. 6,3). 

 

Nota - Dal testo di Pietro si evince ancora una volta che Gesù, dopo aver proclamato 

la Buona Novella su questa terra, nel ristretto quadro ebraico, ha anche proclamato la 

Buona Novella della salvezza di Dio nello sheol dove abitano i morti.  

 

Nota - Se quei “morti” siano i miscredenti che perseguitano i lettori della lettera di 

Pietro (come alcuni interpreti sostengono) non è direttamente evidente da nessuna parte, 

ma può esserlo, naturalmente. 

 

Il Credo Primordiale. -- 1 Cor. 15:3. -- “Vi ho detto (...) quello che mi è stato detto, 

che Cristo è morto per i nostri peccati, -- secondo le Scritture, -- che è stato deposto nel 

sepolcro, -- che è risorto il terzo giorno, -- secondo le Scritture, -- che è apparso a Cefa 

(op.: Pietro), poi ai dodici (op.: Apostoli) (...)”.   

 

Paolo salta qui un evento di salvezza molto decisivo, cioè la discesa “agli inferi” di 

Gesù non appena Egli, morto sulla croce, fu glorificato ed ebbe pieni poteri. 

 

Il credo che abbandona la discesa agli inferi - interpretato in senso razionalista come 

un “mito” (cioè: un prodotto del pensiero prelogico) - ignora idiosincraticamente i testi 

del Nuovo Testamento.  
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Gesù “siede alla destra di Dio”.   

 

Gesù proclama la Buona Novella su questa terra, negli inferi e nei cieli. Pietro è 

chiaro: “Avendo sottomesso gli angeli (nota: figli di Dio, ‘santi’ (in senso arcaico), -- le 

potenze (‘lexousiai’, potestates), le forze (‘dunameis’, virtutes), Gesù, come risorto, 

penetra nel cielo e siede alla destra di Dio”.  

 

Nota - “sedere alla destra (di un principe, per esempio)” significa avere il potere di 

colui alla cui destra ci si siede; così 1 Pt. 3:22. 

 

L’origine dei “nomi” - È chiaro che termini come “poteri”, “forze”, ecc. significano 

“nomi”, cioè persone e i loro ruoli, nella creazione di Dio, specialmente in quella parte 

della creazione chiamata cielo/i.  

 

Nota - Il termine “cielo/i” è ambiguo.  

Quando si riferisce alle “porte di Yahweh” (“le porte della giustizia”) come nel Sal. 

118 (117): 18/20, significa ciò che noi cristiani ora intendiamo con “i cieli” dei beati. 

Ma, se usato in senso puramente cosmico, significa il dominio degli esseri che hanno il 

loro biotopo sacro nello spazio celeste sopra le nostre teste.  

 

Così si distingue nettamente tra il significato salvifico e quello puramente cosmico. 

Per esempio, esseri che appartengono all’inferno possono, per caso, ritrovarsi in cielo 

sopra le nostre teste. Il significato storico-salvifico sta o cade con la vita coscienziosa; 

quello puramente cosmico si riferisce a una parte della creazione. Le “porte dell’inferno” 

(Matt. 16:18) sono le creature che appartengono agli inferi come refaim ma penetrano 

nella nostra esistenza terrena quotidiana, specialmente nei “regni mondani” (Matt. 4:8). 

 

L’origine dei nomi. -- L’origine, ad esempio, del termine ‘angelo’ è chiaramente 

biblica. - Ma secondo gli studiosi, il termine ‘kuriotes’ (dominatio, maestà o altezza) si 

riferisce agli esseri sacri che controllano il potere politico e soprattutto tutto ciò che è 

giusto. Per parlare con Söderblom: come ‘abilitatori’. Parlare con Usener: come divinità 

in funzione.  

 

Cfr. testi come Luca 12:11 e 20:20 (magistrati). Cfr. Gen. 3:5, 1 Sam. 28:13. Es. 

21:6. Sal, 82 (81): dove i giudici sono chiamati “dei” (elohim). 
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Elenchi di nomi.  

 

Eph. 2:1vv. -- “Voi che, a causa dei vostri errori e peccati, siete stati ‘morti’ (cioè, 

privati della forza vitale divina (‘spirito’), in cui vivevate secondo il dio di questo 

mondo, il dominatore del dominio dell’aria, lo spirito che è ancora all’opera in coloro 

che gli resistono (...)”. 

 

Nota - In altre parole: il corso di questo mondo e fuori e dentro di noi scaturisce 

almeno in parte da Satana, che è anche chiamato altrove “il principe di questo mondo” 

(Giovanni 12:31).  

 

È proprio questo “principe del mondo” che è stato “cacciato” dall’exodos o 

rimozione di Gesù. Dopo tutto, è, secondo la Bibbia, il capo degli esseri superiori e in 

questo senso il primo a cui ci si riferisce quando Gesù siede alla destra di Dio. 

 

Eph. 6:10f.  

“Rendetevi vivibili “nel Signore”, nella potenza della sua forza... per resistere alle 

astuzie (= manipolazioni) del diavolo”.   

 

Nota - Paolo si riferisce di nuovo a Satana. Ma questa volta lo situa nell’insieme 

degli “elementi di questo cosmo”: “Perché non è contro avversari di sangue e di carne 

(cioè gli uomini di questa terra) che noi dobbiamo contendere, ma contro i dominatori 

(‘archai’; principi), le potenze (‘exousiai’; potestates), --contro i dominatori 

(‘cosmokratores’, mundi rectores) di questo mondo di tenebre (cfr. Luca 22:53),--contro 

gli spiriti (‘ta pneumatika’, spiritualia, letteralmente: i poteri e le influenze spirituali) del 

male che sono nel cielo (nota in senso cosmico).  

 

Eph. 1:21v.  

“Avendo esaltato se stesso al di sopra di ogni dominio (‘archè’, principatus), potenza 

(‘exousia’, potestas), forza (‘dunamis’, virtus, -- qui nel senso di esseri “in alto”), maestà 

(altezza: ‘kuriotes’, dominatio), è stato risuscitato dai morti e siede alla destra. Con un 

nome al di sopra di ogni nome che può essere nominato non solo in questo ‘secolo’ (op.: 

epoca comprensiva) ma anche nel ‘secolo’ a venire”. 

 

Dato che gli esseri superiori apparentemente prendono posizione contro Gesù, con 

o senza Satana, “egli distrugge ogni dominio, potere e forza” (come dice 1 Cor. 15:24.) 

Non a caso, abbiamo visto che sono demoniaci (in senso storico-religioso).  
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I popoli. 

  

Gen. 6:9/10:32 parla dei ‘tôledôt’ (discendenti) di Noë. Con cui Yahweh - nel 

quadro dell’alleanza eterna (Is. 24:5; Rom. 2:14v.) - decide l’alleanza di Noè (Gen. 6:18; 

Matt. 5:44v.).  

 

Noè diventa così il “padre delle nazioni”, che sono la sua “patria” (Ef.: 3,15), cioè 

la sua “paternità”, meglio: discendenza. 

 

Come (Gen. 1:28) all’inizio Dio comandò agli uomini di moltiplicarsi, così dice a 

Noè e ai suoi “figli”: “Siate fecondi” (....). Popolare la terra. (...)”.  

 

Le lingue delle nazioni e la loro “confusione”.  

L’umanità post-nobile si evolve in “carne” (Gen. 6:3), cioè l’umanità alienata da 

Dio e dai suoi comandamenti. -- Che, secondo uno scrittore biblico, è visibile in 

‘Babele’, cioè il giudizio di Dio sulle “nazioni”. 

 

Gen. 11:1vv. -- “Il mondo intero usava la stessa lingua e le stesse parole. (...). Il 

popolo trovò una valle a Shinear (o Babilonia) e vi si stabilì. -- Da uno all’altro: “Vieni! 

Facciamo delle pietre e cuociamole nel fuoco”. (...). -- Hanno detto “Andiamo! 

Costruiamoci una città e una torre la cui cima raggiunga il cielo. Facciamoci un nome 

(cfr. Ecclesiaste (Sir.) 40:19), e non disperdiamoci su tutta la terra!  

 

Il giudizio di Dio.  

“Yahweh scese a vedere la città e la torre e disse: “Guarda, sono tutti dello stesso 

popolo e parlano la stessa lingua, e questo è solo l’inizio dei loro piani! Ma ora nessun 

piano si rivelerà fattibile per loro, Vieni! Andremo giù e confonderemo la loro lingua in 

modo che non si capiscano”. Yahweh li sparse su tutta la faccia della terra ed essi 

smisero di costruire la città.  

 

Risultato: li chiamarono ‘Babele’, perché lì Yahweh confuse la lingua di tutti gli 

abitanti della terra, e da lì la diffuse su tutta la faccia della terra”.  

 

Nota: lo ‘spirito’ di Dio (forza vitale; Gen. 8:3) scaccia ‘la carne’ di cui non vuole 

essere ulteriormente responsabile.-- Nota: ‘Babele’ significava ‘porta degli dei’. (cfr. 

“porte dell’inferno” in Matteo 16,18), cioè il luogo in cui la divinità pagana “regnava” 

come elemento del (loro) mondo. Di questo, la torre - ziggurat - era “la montagna sacra”, 

cioè il punto di concentrazione. 
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Emanazioni spirituali. 

 

“Spirito Santo o Dio”, come in Gen. 6:3 o in Sal. 51 (50):12f, è il principio di vita 

puramente divino o piuttosto soprannaturale (grazia santificante) aggiunto all’anima 

(nefesh). Ma “spirito santo” significa anche “spirito carismatico”, cioè la forza vitale di 

Dio, nella misura in cui crea anche nell’uomo, doni di grazia - doti. 

 

Profetizzare”. -- “Veggente” era il termine più antico per “profeta/profetessa” (1 

Sam, 9:9; Giovanni 4:19). -- Ascoltando ciò che dice Balaam: “L’occhio che è 

infallibile. Ascoltare le parole di Dio. Vedere ciò che Shaddai (Dio) mostra. Ricevere la 

risposta divina (nota: quando il profeta consulta Dio). L’apertura degli occhi. -- 

Conoscere la conoscenza dell’Altissimo”. (Num. 24:3f; -- 24;15f; -- 23:3f). -- Osservate 

cosa compie “la venuta dello Spirito di Dio” su Balsam. 

 

La profezia come dono generale.  

Num. 11:24/30 racconta come Yahweh estende lo spirito profetico molto speciale 

di Mosè (nota: dono) a “settanta anziani”. Per cui Mosè, che era un uomo molto 

semplice, si lascia sfuggire: “Oh, potrebbe tutto il popolo di Yahweh essere profeta 

perché Yahweh dà loro il suo spirito”! (Num. 11:29). 

 

Joel.  

Il sogno di Mosè è ripetuto dal profeta Gioele. In 3:1 si dice: “(Allora) io (Yahweh) 

effonderò il mio spirito su ogni carne”. 

 

Osservazione  
Alla luce di Gen. 6,3, che rimane il testo base della vecchia e nuova alleanza, suona 

sorprendente, perché lì dice: “Perché il mio spirito non sia indefinitamente responsabile 

dell’uomo (nota: come concetto collettivo), poiché (meglio: in quanto) è carne”. -- La 

‘carne’ è tutto ciò che Dio considera ‘morto’ e che il decalogo ignora come lettera morta, 

come Gesù dice così brillantemente nella sua parabola: ‘Un giudice che non rispettava 

Dio e non interferiva con la gente’ (Luca 18:2; 16:4). 

 

Ma Joel: 
I vostri figli e le vostre figlie “profetizzeranno”. I vostri vecchi vedranno sogni, i 

vostri giovani volti. Anche su schiavi e schiave - in quella pasta (nota: in una fase 

successiva della storia sacra) - effonderò il mio spirito”.  

 

Nota - Questo implica che Dio sta per ‘versare’ “saggezza e rivelazione” (Ef. 1:18), 

“saggezza e potenza miracolosa” (Matt. 13:54) su scala planetaria a tempo debito  
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Mosè e gli altri profeti. 

 

Leggiamo Num. 12:1f. -- Miryam (una profetessa (Es. 15:20)) e Aronne se la 

prendono con Mosè per il motivo della donna che bacia (cfr. Es., 4: 24/26) che aveva 

preso con sé: “Così Yahweh parlerebbe solo a Mosè? Non ha forse parlato anche a noi?”. 

Allora Yahweh disse a entrambi: “Se c’è un profeta tra voi, mi rivelerò a lui in una 

visione, gli parlerò in sogno”. -- Non è così per il mio servo Mosè. -- Tutta la mia casa 

è affidata a lui: con lui parlo faccia a faccia (diretto, intimo), in modo evidente e non 

con enunciati misteriosi. E vede l’aspetto di Yahweh (op.: la gloria di Yahweh) (...)”.  

 

Es 33,11 (“Yahweh parlò a Mosè da faccia a faccia”). -- Es 33,18vv, (“Tu non puoi 

vedere la mia faccia, perché l’uomo non può vedermi e sopravvivere”) tra gli altri 

mostrano che, tra i veggenti o profeti, Mosè era di prima qualità. Mosè rimarrà, nella 

lunga serie di profeti, “il più grande” (Deut. 34:10). 

 

Altri profeti. -- La profezia è un fenomeno multiforme.  

Così ci sono i settanta profeti che condividono il dono di Mosè (Num. 11,24s.), Essi 

“parlano”, cioè hanno un dono che rende le loro parole direttamente parole di Dio. In 

questo senso si può già parlare di una certa “glossolalia” (parlare in lingue). In questo 

senso si può già parlare di una certa “glossolalia” (parlare in lingue): non parlare in una 

lingua “straniera”, ma parlare in modo tale che la lingua parlata non è quella dell’essere 

umano visibile e tangibile, ma di quell’essere umano come mediatore (“medium”, 

diciamo ora) di per esempio Yahweh. 

 

1 Sam. 10:5/6 -- “Appena entrati in città vedrete un gruppo di profeti che vengono 

dall’altare sacrificale,-- preceduti da arpa, tamburello, flauto e cetra, e saranno estasiati. 

Allora ‘lo spirito di Yahweh’ (nota: uno spirito o una forza di vita pazientemente 

sopportata da lui) si impadronirà di voi: con loro anche voi sarete rapiti e trasformati in 

un’altra persona”. Così il profeta Samuele disse al re Saul.  

 

Questo tipo è esistito a lungo in Israele (1 Re 18:4; 2 Re 2:3; -- 1 Re 22:10). Richiede 

una riserva perché la musica e il gioco dei gesti (1 Sam, 19,34: ritus paganus) portano 

sì all’estasi, ma non garantiscono “il padre” (l’iniziatore) dell’ispirazione. 
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La prima effusione dello spirito a Gerusalemme. 

 

Atti 2:1f. -- Tutti (Maria, i dodici, alcuni altri discepoli: Atti 1:13) erano riuniti 

insieme a Pentecoste. Verso le 9:00 (la terza ora).-- Improvvisamente dal cielo venne un 

suono come di un vento violento che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Videro 

apparire delle lingue - si sarebbe detto lingue di fuoco -: queste si sparsero e una lingua 

si posò su ciascuno di loro. -- Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a 

parlare in “altre” lingue man mano che lo spirito dava loro la parola. 

 

Nota: Questa è la glossolalia a Gerusalemme (cfr. 1 Cor 14,2). 

 

1. -- Il miracolo linguistico pentecostale è la controparte delle ‘lingue’ della 

confusione linguistica babilonese operata da Yahweh (Gen. 11:11:6; 11:9): il dio-gate 

pagano (dominio delle entità pagane) - Babele - divenne confusione linguistica - Babele 

- per un giudizio di Dio. Qui avviene il contrario: la comprensione reciproca. 

 

2. -- Dal cielo. -- Gesù, dopo il suo ultimo respiro, scende nelle regioni sotterranee 

per annunciare anche lì la lieta novella. Poi sale nelle regioni celesti per proclamare 

anche lì la stessa lieta novella.  

 

Sal. 68(87):11vv. dice: “Voi fate miracoli per i morti? Le ombre: si alzano per 

lodarti? Parlano della tua verità nel “sepolcro” (cioè, ciò che tu riveli come verità) nel 

luogo di abaddon (distruzione)? Conoscono le tue meraviglie nelle tenebre e la tua 

giustizia nella terra dell’oblio?”.  

 

In altre parole: nel punto finale di tutto ciò che è “carne” (Gen 6,3), gli inferi, c’è un 

silenzio assoluto sui miracoli di Dio! Non così nel mondo dello ‘spirito’ di Dio (Gen. 

6:3) dal cielo, dal cielo-dio (Tobit 7:12; 7:16; 10:13), scende una glossolalia, il 

pronunciamento delle meraviglie di Dio (aretalogia)! 

 

Nota - Il miracolo delle lingue e gli altri doni spirituali (carismata) sono l’effetto 

dello “spirito santo o di Dio”, ma ad esempio in Giovanni 16:13 la terza persona della 

Santa Trinità passa in quello “spirito santo”: “Quando verrà lui, lo Spirito di verità, vi 

guiderà in tutta la verità, perché non parlerà da solo, ma quello che avrà sentito (nota: 

proveniente dal Padre e dal Figlio) lo dirà”.  
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“Tutti i popoli”  
 

Atti 2:5f. 

C’erano uomini pii che vivevano a Gerusalemme da tutte le nazioni sotto il cielo. 

Al suono che si levò, la folla si radunò e rimase stupita: tutti li sentivano parlare nella 

loro lingua! (...). Parti, Medi ed Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della 

Cappedocia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia della Panfilia, dell’Egitto e di quella 

parte della Libia che confina con Cirene, Romani che risiedono qui, ebrei e proseliti 

(cioè non ebrei circoncisi), cretesi e arabi: “Li sentiamo annunciare le meraviglie di Dio 

nella nostra lingua”.  

 

Nota: come più tardi nella casa di Cornelio, il contenuto del linguaggio parlato dallo 

Spirito Santo è completamente l’opposto del (silenzio sui miracoli di Dio nello) sheol o 

negli inferi. 

 

L’essenza del cristianesimo.  

Kèrugma’ è, in greco antico, ‘messaggio’. Il “kerugma cristiano” esprime quindi 

l’essenza del cristianesimo, cioè ciò che lo distingue dal resto. Questo kerugma ha due 

parti. 

 

Peter.  

“No! Queste persone non sono ubriache (...). Ma è quello che disse il profeta Gioele: 

“Avverrà negli ultimi giorni (nota: negli ultimi tempi) - così dice il Signore - che io 

riverserò il mio spirito (Gen. 6:3) su ogni carne (...)”. Poi segue l’intera citazione di 

Gioele (vedi sopra), in cui spicca il “politicamente corretto” (in linguaggio biblico: non 

conoscendo il rispetto per le persone): uomini e donne, vecchi e giovani, anche schiavi 

e schiave sono considerati, e questo tra tutti i popoli. 

 

1. - Gesù, inviato dal Padre. 

Pietro.-- Gesù era l’uomo che ha reso Dio credibile in mezzo a voi con ‘dunameis’ 

(poteri), ‘terata’ (segni divini impressionanti) e ‘sèmeia’ (segni). (...). Come lei stesso 

sa. Quest’uomo, che è stato consegnato secondo un decreto ben definito e la prescienza 

di Dio, voi lo avete ucciso (...). Ma Dio lo ha risuscitato... dai tormenti degli inferi... di 

questo siamo testimoni (cfr. 2 Pietro 1:16): 

 

2. -- Lo Spirito Santo, mandato dal Padre e dal Figlio. -- “Ora, esaltato dalla destra 

di Dio, ha ricevuto dal Padre lo Spirito Santo -- come promesso -- e lo ha effuso. Questo 

è ciò che si vede e si sente! 
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 Cesarea: secondo spirito.  

 

Il doloroso passaggio dal giudaismo “stretto” ai “popoli”.  

Pietro, “il primo papa” (secondo i cattolici), ebbe difficoltà a farlo. Perché era ancora 

bloccato nei “precetti” degli elementi del mondo. 

 

1. -- Atti 10: 1f. 
Cornelio, soldato romano, timorato di Dio (simpatizzante del giudaismo ma non 

circonciso), vive un momento aretalogico. Prende la forma di una ‘visione’ (una delle 

forme di ‘spirito’ predette da Gioele): “l’angelo di Dio” entra in lui verso l’ora nona (15 

h), “Lo vide chiaramente” (dice Luca). L’apparizione grida: “Cornelius! Quest’ultimo 

guarda e si spaventa. “Cosa c’è, Signore? “Le tue preghiere e la tua generosità sono 

salite a Dio (cfr. Tobit 12,12), e Dio si ricorda di te. Quest’ultimo vive in riva al mare 

con un certo Simone, un conciatore. Cornelio porta a termine la missione: la mattina 

seguente i suoi messaggeri si avvicinano a Joppa. 

 

2. -- Atti 10:9f.  

Pietro andò nel campo verso l’ora sesta (12 h.). Per pregare lì. Mentre preparava il 

suo pasto, un rapimento lo colse: vide il cielo aperto (nota: non quello che, per esempio, 

sorge dalla terra e dai suoi regni sotterranei) e qualcosa - come un grande lenzuolo 

appeso alle quattro estremità - che scendeva sulla terra. In esso: ogni sorta di animali 

quadrupedi striscianti e tutti gli uccelli del cielo. Una voce: “Vieni, Peter! Macellare e 

mangiare”. “Oh, no, Signore! Perché non ho mai mangiato nulla di contaminato o 

impuro”.  

 

Nota - Si legga ad esempio Lev. 11 (Prescrizioni riguardanti gli animali ‘puliti’ e 

‘impuri’) o Col. 2:16 (Questioni di cibo e bevande) o anche Col. 2:21 (“Non afferrare! 

Non gustare! Non toccare!”). In altre parole: i precetti degli “elementi di questo mondo”! 

Pietro è un ebreo devoto.  

 

La voce: “Ciò che Dio ha purificato, non chiamatelo contaminato! Questo è 

successo tre volte. Subito dopo il lenzuolo fu alzato al cielo. Pietro era perplesso.  

 

Pietro trasgredisce “i precetti”. 
Siamo di fronte a una sincronia simile a quella di Tobit 3,17: proprio in quel 

momento arriva l’inviato di Cornelio. “Lo spirito” (“l’angelo”) disse: “Ecco, degli 

uomini sono venuti a vederti. Vai e scendi e vai con loro senza esitazione! Sono io che 

li ho mandati”.  
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Il giorno dopo Peter parte. Un giorno dopo arrivò a Cesarea. Cornelius lo stava 

aspettando con membri della famiglia e amici intimi. Pietro disse: “Voi sapete che è 

assolutamente proibito per un ebreo frequentare un gentile o andare a casa sua, ma Dio 

mi ha appena detto che nessuno deve essere chiamato impuro o contaminato”. 

 

La dichiarazione di Peter. -- “Stabilisco che Dio non conosce davvero il rispetto 

delle persone (cfr. Mal. 2:9; Matt. 22:16) ma che in ogni nazione chi ‘teme’ Dio e vive 

coscienziosamente gli è gradito”. 

 

Nota - Questo è apparentemente il patto eterno (Is. 24:5) che è attivo nella legge 

scritta nei cuori dei gentili (Rom. 2:14f.). 

Come dice Pietro stesso in Atti 15,9: “Dio ha purificato i loro cuori per mezzo della 

fede”. Quello che nel linguaggio della Chiesa si chiama il battesimo dello spirito santo 

e del desiderio. 

 

L’essenza del cristianesimo. -- Trinità in due parti. 

 

1. -- Il figlio. 

Peter. -- Tu sai cosa è successo in tutta la Giudea: Gesù di Nazareth. La sua prima 

apparizione in Galilea - dopo il battesimo proclamato da Giovanni (il Battista) -: come 

cioè Dio lo unse di spirito santo e di potenza (cfr. Mt 3,16). Andava in giro a fare del 

bene e a guarire tutti coloro che erano caduti in potere del diavolo (cfr. Matteo 4,1/11; 

Gv 8,44). Perché Dio era con lui. Noi: noi siamo i testimoni (Atti 1:8; 2 Pietro 1:16) di 

tutto ciò che egli fece nel paese dei Giudei e a Gerusalemme. 

 

Il Servo del Signore. -- Colui che gli uomini hanno osato uccidere appendendolo 

alla croce. Ma Dio lo risuscitò il terzo giorno. (Nota: Is. 52:13/53:12: ebed Yahweh). - 

E lo fece apparire non a tutto il popolo, ma a testimoni che Dio aveva scelto in anticipo, 

a noi che mangiammo e bevemmo con lui dopo la sua risurrezione dai morti. (...). 

 

2. -- Lo Spirito Santo.  

Pietro stava ancora esponendo quando lo Spirito Santo (Gen. 6:3) scese su tutti 

(Gioele 3:1 “tutta la carne” (Gen. 6:3)) che ascoltarono la parola. -- Tutti i circoncisi 

che erano venuti con Pietro erano inorriditi nel vedere il dono dello Spirito Santo 

riversato anche sui gentili. -- Il cristianesimo non conosce il rispetto per l’individuo ed 

è quindi “politicamente corretto”.  
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Il miracolo della lingua.  

 

Li sentirono parlare in lingue e lodare Dio. Al che Pietro disse: “Si può rifiutare 

l’acqua del battesimo a coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi?”. Ordinò 

loro di essere battezzati “nel nome di Gesù Cristo”.  

 

Nota: il battesimo spirituale o effusione precede qui il battesimo rituale 

ecclesiastico! In altre parole, il battesimo di spirito santo e di desiderio, tipico dei pagani 

coscienziosi e timorosi di Dio, era una condizione necessaria e sufficiente perché lo 

Spirito Santo con i suoi doni scendesse e indicasse la via al tipico battesimo ecclesiastico 

che “valorizza” il battesimo di spirito santo e di desiderio.  

 

Anche per quanto riguarda i “Giovanniti”.  

Atti 19:1f. -- Efeso, terza città più grande dell’impero romano, dopo Roma e 

Alessandria.  

 

Paolo incontra alcuni discepoli: “Avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete 

accettato la fede? “Non abbiamo nemmeno sentito dire che c’è uno Spirito Santo! 

“Allora quale battesimo hai ricevuto? “Il battesimo di Giovanni Battista”. Paolo: 

“Giovanni battezzò con un battesimo di ravvedimento dicendo al popolo di credere in 

colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Poi furono battezzati “nel nome del 

Signore Gesù” e, quando Paolo impose le mani su di loro, lo Spirito Santo venne su di 

loro ed essi cominciarono a parlare in lingue e a profetizzare. -- In tutto, questi uomini 

erano una dozzina. 

 

Nota - I Giovanniti non erano più veri ebrei. Né erano cristiani. E certamente non 

erano gentili. --Allora il giudice dei vivi e dei morti, che è Gesù, effuse su di loro lo 

Spirito Santo! Senza molte “formalità” Paolo, ispirato da Gesù, procede. 

 

Curioso: sappiamo che Paolo era piuttosto riservato sui carismi (come chiarisce 1 

Cor. 13,1/13). Ma guardate: tale è l’associazione di Paolo del battesimo rituale con il 

dono dello Spirito Santo che la sua domanda recita: “Avete ricevuto lo Spirito Santo 

quando avete accettato la fede? La fede, cioè ciò che caratterizzava Abramo, il “padre” 

dei credenti, sembra andare insieme allo Spirito Santo. Noi, cristiani di oggi, non 

abbiamo forse dimenticato un po’ troppo questo legame, tanto che la profezia di Gioele 

sullo spirito su ogni carne è stata cancellata? 
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Il discorso ispirato.  

 

Lo spirito di saggezza e di rivelazione ha a disposizione, oltre all’attuale glossolalia, 

altamente irrazionale, un altro tipo di “discorso linguistico”. 

 

1. -- Il figlio parla in e attraverso il credente. -- “Viene l’ora (ed è qui) in cui ‘i 

morti’ (nota: tutti coloro che mancano dello spirito o della forza vitale di Dio) udranno 

la voce del figlio di Dio” (Giovanni 5:25). -- Luk, 20:14v..: “Ricordati bene: non devi 

preparare in anticipo la tua difesa, perché io (Gesù) ti darò una lingua e una sapienza a 

cui nessuno dei tuoi avversari potrà resistere (...)”.  

 

Gesù sente la voce del Padre dentro di sé: “Io, uomo, vi ho detto la verità che ho 

udito da Dio” (Giovanni 8,40). “Io giudico da ciò che ascolto (nota: dal Padre; Giovanni 

5:30). 

 

Nota - “Quando voi (ebrei increduli) avrete innalzato il Figlio dell’uomo (nota: sulla 

croce), allora vi renderete conto che ‘io sono’ e che non faccio nulla da solo ma dico ciò 

che il Padre mi ha insegnato” (Giovanni 8,28s.). 

 

 Nota - “Io sono” (Es 10,2; Is 43,12) indica il ‘nome’ stesso di Dio (il Padre), cioè 

Dio come eternamente presente che si afferma continuamente nel suo governo 

universale (“regno di Dio”). Gesù è dunque, con il Padre, l’eternamente presente che è 

attivo. 

 

2. -- Lo Spirito Santo parla in e attraverso il credente.  

Matt. 10,17s: “Quando vi consegneranno, non siate ansiosi su come parlare o su 

cosa dire. Quello che avete da dire vi sarà dato al momento. Perché non sarete voi a 

parlare, ma lo spirito del Padre vostro che parlerà in voi. Marco 13:11 e soprattutto Luca 

12:12 confermano: “Perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quell’ora ciò che si deve 

dire”.  

 

Nota - “L’assistenza (intercessore) - lo Spirito Santo - che il Padre manderà nel mio 

nome, egli vi insegnerà ogni cosa” (Giovanni 14:26). “Quando l’assistenza che vi 

manderò dal Padre, lo spirito di verità che viene dal Padre, egli testimonierà per me” 

(Giovanni 15:26) -- “Lo spirito di verità: egli vi condurrà in tutta la verità; perché non 

parlerà di sé, ma quello che avrà udito lo dirà” (Giovanni 16:13). 

 

Tale è l’insegnamento della voce interiore e della parola della Scrittura. 


